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Indebito previdenziale e legittima-
zione del lavoratore alla ripetizione. 
 

Cass. Civ., Sez. lav., del 14 aprile 2010 n. 

8888: “In tema di contributi previdenziali indebita-
menti versati, il datore di lavoro è l'unico legittimato al-
l'azione di ripetizione verso l'ente previdenziale, anche 
con riguardo alla quota di contributi a carico del lavora-
tore; mentre il lavoratore, che abbia subito l'indebita 
trattenuta sulla retribuzione, può agire nei confronti del 
datore di lavoro che ha eseguito la trattenuta stessa. 
Questa azione del lavoratore non richiede che il datore 
abbia già ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei 
contributi versati e non dovuti. Ne consegue che il lavo-
ratore non subisce alcun pregiudizio, quanto al proprio 
diritto al rimborso dei contributi indebitamente trattenu-
ti dal datore di lavoro, per effetto del mancato, negativo o 
negligente esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione 
di ripetizione di tali contributi dall'Inps”. 

La sentenza di appello oggetto di attenzione da 
parte della Corte di Cassazione ha riguardato il 
rigetto di una opposizione di terzo, proposta da 
alcuni lavoratori, nei confronti di una decisione 
con la quale si era negata, al datore di lavoro 
degli stessi la restituzione della quota a carico 
del dipendente dei contributi versati all’Inps. 
I giudici di legittimità hanno confermato le 
pronunce dei due gradi di giudizio di merito 
con riferimento alla mancanza della qualità di 
terzo dei lavoratori/ricorrenti ex art. 404 c.p.c.1. 
Infatti, come già statuito in precedenza2 dagli 
stessi giudici di Piazza Cavour, l’opposizione di 
terzo prevede la titolarità in capo all’opponente 
di un “diritto la cui tutela risulti incompatibile con la 
situazione giuridica accertata dalla sentenza pronuncia-
ta tra le altre parti”.  
Questa ipotesi, pertanto, non poteva  riguardare 
il caso specifico, in quanto per il recupero delle 
somme il lavoratore è legittimato ad agire diret-
tamente ed esclusivamente nei confronti del da-

                                                 
1 Art. 404 c.p.c. Casi di opposizione di terzo 
Un terzo può fare opposizione contro la sentenza pas-
sata in giudicato o comunque esecutiva  pronunciata tra 
altre persone quando pregiudica i suoi diritti. 
Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono 
fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di do-
lo o collusione a loro danno  
 
2 Cfr. Cass. Civ., Sez Un. 11 febbraio 2003, n. 1997, in 
“Foro amm. CDS” 2003, 469 

tore di lavoro, anche nel caso in cui 
quest’ultimo non abbia agito nei confronti 
dell’ente previdenziale, ovvero sia risultato soc-
combente in giudizio.  
Tale tesi trova anche un riscontro normativo 
nella regola che disciplina il rapporto tra le parti 
del rapporto di lavoro e l’ente previdenziale.  
Infatti, secondo l’art. 19 L. 218/19523 il datore 
di lavoro da un lato è obbligato al versamento 
dei contributi, anche con riferimento alla quota 
posta a carico dei propri dipendenti, dall’altro è 
l’unico legittimato al recupero presso l’ente pre-
videnziale del contributo non dovuto o corri-
sposto in eccesso. 
Pertanto, la pronuncia in esame ha  il vantaggio 
di consentire al lavoratore di reagire in maniera 
distinta ed autonoma di fronte all’inerzia o alla 
soccombenza del lavoratore, ma pone il datore 
di lavoro dinanzi ad una possibile perdita eco-
nomica dinanzi all’eventuale contrasto di giudi-
cati.  
Infatti, non trattandosi di un’ipotesi di litiscon-
sorzio necessario, è auspicabile che sia data la 
possibilità al datore di lavoro di concentrare le 
due azioni in un unico giudizio, al fine di otte-
nere una sola pronuncia avente efficacia per tut-
te le parti del rapporto giuridico previdenziale. 
 

Giuseppe Conversano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Art. 19, L. 218 del 4 aprile 1952 (Legge in materia 
di riordinamento delle pensioni dell’assicurazione ob-
bligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).  
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei 
contributi anche per la parte a carico del lavoratore; 
qualunque patto in contrario è nullo.  
Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal da-
tore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavorato-
re stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contri-
buto si riferisce.  
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Cass. Civ., Sez. lav., del 14 aprile 2010 n. 

8888  

 
Svolgimento del processo 

 
Con sentenza depositata il 21 luglio 2006 e no-
tificata l'11 settembre successivo, la Corte d'ap-
pello di Firenze ha confermato la sentenza in 
data 8 luglio 2003, con la quale il Tribunale di 
Grosseto, quale giudice del lavoro aveva rigetta-
to l'opposizione di terzo proposta, ai sensi del-
l'art. 404 c.p.c., comma 1, da M.S. e gli altri liti-
sconsorti in epigrafe indicati nei confronti del-
l'INPS, avverso la sentenza passata in giudicato 
del Pretore di Grosseto n. 427/1993, la quale, 
nel giudizio promosso dalla datrice di lavoro 
degli attuali opponenti, Caseificio sociale coo-
perativo di Sorano, per ottenere dall'INPS la re-
stituzione di contributi indebitamente versati 
anche per i propri dipendenti, aveva condanna-
to l'ente a restituire solo i contributi di perti-
nenza della società e non anche quelli dei di-
pendenti, indicati questi ultimi in L. 
182.859.964. 
In proposito, la Corte territoriale ha infatti con-
diviso col giudice di primo grado la valutazione 
relativa all'assenza negli appellanti della qualità 
di terzo richiesta dall'art. 404 c.p.c., comma 1. 
I soli lavoratori in epigrafe indicati, tra quelli 
indicati nel ricorso, hanno rilasciato la procura 
per chiedere la cassazione della sentenza. 
L'Inps ha depositato delega al proprio difenso-
re, che ha discusso la causa all'odierna udienza. 
Il Caseificio società cooperativa di Sorano, re-
golarmente intimata, non ha svolto difese in 
questa sede. 
 

Motivi della decisione 
 
I ricorrenti denunciano la violazione ed errata 
interpretazione del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 
818, art. 8 e art. 404 c.p.c.. 
Richiamando il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 
che legittima il solo datore di lavoro a richiedere 
all'INPS la restituzione anche dei contributi 
versati per conto dei lavoratori e invocando l'in-
terpretazione che ne aveva dato questa Corte 
con la sentenza n. 12758/98, la Corte territoria-
le avrebbe trascurato il fatto che il Pretore di 
Grosseto aveva implicitamente ritenuto che al 
datore di lavoro spetta il rimborso dei soli con-

tributi da lui dovuti e non anche quelli addebita-
ti al lavoratore. 
A fronte di tale pronuncia, l'affermazione della 
Corte territoriale secondo cui i lavoratori po-
trebbero agire nei confronti del datore di lavoro 
senza neppure attendere che questi ottenga il 
rimborso da parte dell'INPS sarebbe contrad-
dittoria, proprio perchè il giudice di Grosseto 
aveva violato il D.P.R. n. 818, art. 8 e quindi il 
datore di lavoro non avrebbe potuto "girare" ai 
lavoratori i contributi che l'INPS non gli aveva 
restituito, con la conseguenza che neppure i la-
voratori avrebbero potuto richiederglieli. 
In conclusione, i ricorrenti chiedono che la 
Corte affermi il principio di diritto "secondo il 
quale, allorchè il giudice di merito, violando il 
D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 abbia negato il di-
ritto del datore di lavoro di ottenere dall'ente 
previdenziale il rimborso anche dei contributi 
previdenziali, indebitamente pagati dai propri 
dipendenti, questi sono legittimati ad impugna-
re con i mezzi di gravame loro consentiti e 
quindi anche con l'impugnazione straordinaria 
prevista dall'art. 404 c.p.c., la decisione del giu-
dice di merito che abbia negato, in palese viola-
zione del richiamato D.P.R. n. 818 del 1957, il 
diritto del datore di lavoro di procedere alla ri-
petizione dei contributi indebitamente versati 
all'ente previdenziale anche per la parte posta a 
carico dei dipendenti". 
Il ricorso è infondato. 
Come rilevato dalla Corte territoriale, il diritto 
vantato dai ricorrenti - e attinente alla restitu-
zione di contributi indebitamente versati - con-
seguiva al riconoscimento, operato dal Pretore 
di Grosseto in un diverso giudizio, "delle esen-
zioni contributive previste a favore delle azien-
de ubicate in territorio montano". 
Poiché, ai sensi della L. 4 aprile 1952, n. 218, 
art. 19, relativa alla disciplina dell'assicurazione 
generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, il da-
tore di lavoro è responsabile verso l'INPS del 
pagamento dei contributi obbligatori anche per 
la parte a carico del lavoratore e il D.P.R. 26 a-
prile 1957, n. 818, art. 8 (contenente norme di 
attuazione e di coordinamento di tale legge) 
specifica che i contributi indebitamente versati 
sono rimborsabili al datore di lavoro anche per 
la quota trattenuta al lavoratore, il Caseificio in-
dicato aveva chiesto al Pretore in quel giudizio 
la condanna dell'INPS a restituire anche i con-
tributi versati per i dipendenti. 
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Con sentenza n. 427 del 1993, passata in giudi-
cato, il Pretore aveva accolto la domanda di re-
stituzione dei contributi riferibili alla cooperati-
va, escludendo, senza alcuna motivazione, la re-
stituzione dei contributi trattenuti ai lavoratori, 
per complessive L. 182.859.954. 
Da qui l'attuale iniziativa giudiziaria dei lavora-
tori, di opposizione cd. semplice o ordinaria - 
avanti al giudice competente (su cui, cfr. Cass. 
17 luglio 2009 n. 16729) - alla predetta senten-
za, che arrecherebbe pregiudizio ai loro diritti. 
Questa essendo la vicenda che ha dato luogo al 
presente giudizio, va ricordato che, secondo la 
costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad 
es. Cass. S.U. 11 febbraio 2003 n. 1997 e, tra 
quelle più recenti, sez. 3A 13 marzo 2009 n. 
6179), la legittimazione ad impugnare la senten-
za con l'opposizione di terzo di cui al primo 
comma c.p.c. presuppone in capo all'opponente 
la titolarità di un diritto autonomo, la cui tutela 
sia incompatibile con la situazione giuridica ri-
sultante dalla sentenza pronunciata tra altre par-
ti. 
Senonchè, nel caso in esame, il meccanismo 
giuridico che regola il rapporto tra le parti del 
rapporto di lavoro e l'INPS con riguardo alla 
restituzione dei contributi indebitamente versa-
ti, per la quota riferibile al lavoratore (diverso 
da quello riferibile alle imposte), comporta, se-
condo le norme citate, che il datore di lavoro "è 
l'unico legittimato... all'azione di ripetizione ver-
so l'ente previdenziale, anche con riguardo a 
detta quota, mentre il lavoratore, che abbia su-
bito l'indebita trattenuta sulla retribuzione può 
agire nei confronti del datore di lavoro che ha 
eseguito la trattenuta stessa. Questa azione del 
lavoratore non richiede che il datore abbia già 
ottenuto dall'ente previdenziale il rimborso dei 
contributi versati e non dovuti" (Cass. 11 gen-
naio 2006 n. 239, secondo un orientamento 
consolidato: cfr., ad es. sentt. nn. 11616/01, 
9470/01, 8175/01, 12936/99, 12758/98). 
Ne consegue che il lavoratore non subisce alcun 
pregiudizio, quanto al proprio diritto al rimbor-
so dei contributi indebitamente trattenuti dal 
datore di lavoro, per effetto del mancato, nega-
tivo o negligente esercizio da parte di quest'ul-
timo dell'azione di ripetizione di tali contributi 
dall'INPS. L'assenza, nel caso in esame, di un 
pregiudizio al diritto dei ricorrenti derivante 
dalla sentenza opposta, comporta il rigetto del 
ricorso. 

Nulla per le spese del Consorzio, mentre vanno 
compensate quelle tra le altre parti, tenuto con-
to della complessiva situazione sostanziale tra le 
stesse. 
Ai sensi dell'art. 408 c.p.c., i ricorrenti vanno 
condannati alla complessiva pena pecuniaria di 
Euro 2. 
 

P.Q.M. 

 
La Corte rigetta il ricorso, compensando inte-
gralmente tra 1 ricorrenti e l'INPS le spese di 
questo giudizio. Nulla per le spese del Caseifi-
cio sociale. Condanna i ricorrenti, in solido alla 
pena pecuniaria di Euro 2,00. 
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Consulente del lavoro responsabile in 
solido per la busta paga “al rialzo”. 
 
Cass. Pen., Sez. II, del 11 ottobre 2010 n. 

36276: “ Reato di estorsione – E’ responsabile del rea-
to di estorsione il consulente del lavoro che in concorso 
con il datore di lavoro obbliga il lavoratore con la minac-
cia del licenziamento a sottoscrivere buste paga con corri-
spettivi maggiori di quelli percepiti” 
 
La controversia sottoposta all’esame della se-
conda sezione penale della Corte di Cassazione 
ha riguardato il caso di un datore di lavoro e di 
un consulente del lavoro i quali, mediante reite-
rate minacce di licenziamento, avevano costret-
to il lavoratore a sottoscrivere delle buste paga 
contenenti l’indicazione di corrispettivi maggio-
ri rispetto a quelli effettivamente percepiti. 
Il Tribunale di Cosenza, in primo grado, ha 
giudicato il datore di lavoro ed il consulente del 
lavoro per concorso nel reato di cui agli articoli 
81 cpv. C.P.4, art. 56 C.P.5 ed art. 629, commi 
1 e 2, C.P.6, condannandoli alle pene indicate in 
sentenza ed al risarcimento del danno nei con-
fronti del lavoratore.  

                                                 
4 Art . 81 cpv. C.P. Concorso formale. Reato conti-
nuato.  
È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la 
violazione più grave aumentata sino al triplo chi con 
una sola azione od omissione viola diverse disposizioni 
di legge ovvero commette più violazioni della medesi-
ma disposizione di legge. 
 
5 Art. 56 C.P. Delitto tentato.  
1. Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco 
a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se 
l'azione non si compie o l'evento non si verifica. 
2. Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclu-
sione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è 
l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il 
delitto, diminuita da un terzo a due terzi. 
…………(omissis)………………. 
 
6 Art. 629 C.P. Estorsione. 
1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costrin-
gendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procu-
ra a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
punito con la reclusione da cinque a dieci anni  e con la 
multa da euro 516 a euro 2.065. 
2. La pena è della reclusione da sei a venti anni e della 
multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna 
delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'ar-
ticolo precedente. 
 

La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale ri-
forma della sentenza del Tribunale di Cosenza, 
ha riconosciuto ad entrambi il beneficio della 
non menzione della condanna ed al consulente 
del lavoro l’attenuante di cui all’art. 114, comma 
1, C.P7. riducendo, pertanto, nei suoi confronti 
la pena. 
Avverso la decisione della Corte d’Appello il 
datore di lavoro ed il consulente del lavoro 
hanno proposto ricorso per cassazione addu-
cendo una serie di motivi; in particolare, il con-
sulente del lavoro ha rilevato l’illogicità della 
sentenza nella parte in cui riconosceva allo stes-
so da un lato l’attenuante di cui al citato art.114, 
comma 1, C.P. e dall’altro la responsabilità qua-
le concorrente nel reato, senza alcuna verifica in 
merito alla idoneità e non equivocità degli atti 
posti in essere dallo stesso, così come previsto 
dall’art.56, comma 1, C.P., in ragione della di-
chiarazione di un testimone che affermava che 
il consulente non aveva posto in essere minacce 
nei confronti del lavoratore ma cercava solo di 
evitare il licenziamento. 
La Suprema Corte, nella sentenza oggetto di e-
same, ha ribadito che nel controllo di legittimità 
non può procedere ad una nuova valutazione 
dei testimoni e delle prove già esaminati dai 
giudici di primo e secondo grado ma il suo giu-
dizio deve essere limitato a verificare che la giu-
stificazione della scelta adottata sia compatibile 
con il senso comune e con i limiti di una plau-
sibile opinabilità di apprezzamento.8 
La Corte di Cassazione con questa pronuncia 
ha colto l’occasione per precisare che l’illogicità 
della motivazione, come vizio denunciabile, de-
ve essere “percepibile ictu oculi, dovendo il 
sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di 
macroscopica evidenza, restando ininfluenti le 
minime incongruenze” ed inoltre ha osservato 
che l’attenuante di cui all’art.114 C.P. non è in-
compatibile con l’attribuzione del concorso nel 
reato ma la presuppone. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte ha 
dichiarato l’inammissibilità del ricorso ed ha 
                                                 
7 Art. 114 C.P. Circostanze attenuanti.  
1. Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da ta-
lune delle persone che sono concorse nel reato a norma 
degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza 
nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può di-
minuire la pena.  
……….(omissis)………………… 
8 In tal senso Cassazione penale, sez.IV, 29 gennaio 
2007, n.12255. 
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concluso che la responsabilità del consulente 
del lavoro in concorso con il datore di lavoro, 
nei reati di cui sopra, giustifica la condanna del 
consulente stesso, in solido con il datore di la-
voro, al risarcimento dei danni morali, esisten-
ziali e patrimoniali a favore del lavoratore. 

 
Monia Monachini 
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Cass. Pen., Sez. II, del 11 ottobre 2010 n. 

36276 
 

Svolgimento del processo 
 
Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 
08.11.2007, giudicava: 
P.A.; 
S.M.; 
Imputati di concorso nel reato di cui: 
artt. 81 cpv. e 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 
- perché, il P. quale datore di lavoro e lo S. qua-
le consulente del lavoro, mediante reiterate mi-
nacce di licenziamento (poi attuato), avevano 
tentato di costringere C.M.A. a sottoscrivere 
buste paga, relative al periodo (OMISSIS), ri-
portanti corrispettivi superiori a quelli effetti-
vamente percepiti; 
In (OMISSIS); 
al termine del giudizio ordinario il Tribunale 
condannava gli imputati alle pene rispettiva-
mente indicate in sentenza; oltre al risarcimento 
del danno in favore della parte offesa; 
Avverso tale decisione proponevano gravame 
gli imputati e la Corte di appello di Catanzaro, 
con sentenza del 08.10.09 accoglieva in parte 
l'impugnazione riconoscendo per entrambi il 
beneficio della non menzione della condanna e, 
per lo S., anche l'attenuante di cui all'art. 114 
c.p., comma 1, riducendo la pena nei suoi con-
fronti, confermando nel resto la sentenza im-
pugnata; 
Ricorrono per cassazione gli imputati, dedu-
cendo: 
P.: 
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), 
c), d), e). 
1) - Il ricorrente censura la decisione impugnata 
per violazione di legge atteso che la Corte di 
appello non aveva riconosciuto la nullità verifi-
catasi nel giudizio di primo grado, allorché, a 
seguito della modifica del capo di imputazione, 
effettuata dal PM all'udienza del 08.07.04, il 
Tribunale aveva disposto la notifica del verbale 
di udienza agli imputati restati contumaci; 
alla successiva udienza dell'11.11.04, mancando 
la prova dell'avvenuta notifica del predetto ver-
bale, veniva disposta la rinnovazione, con rinvio 
al 13.01.05; agli imputati contumaci veniva noti-
ficato il solo estratto del verbale di udienza del-
l'8.07.04 e non anche quello dell'udienza del-

l'11.11.04, ove risultava la nuova udienza del 
13.01.05; 
ne conseguiva, a parere dei ricorrenti, la viola-
zione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), perché gli im-
putati non erano stati posti in condizioni di co-
noscere la data del rinvio e di esercitare per tale 
udienza i loro diritti istruttori e processuali; 
2) - inoltre la sentenza era stata emessa in viola-
zione del diritto di difesa atteso che era stata ri-
gettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzio-
ne dibattimentale, omettendo anche di motivare 
in relazione al mancato esercizio dei poteri di 
integrazione istruttoria di cui all'art. 507 c.p.p.; 
S.: 
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), 
c), e). 
3) Il ricorrente censura la sentenza impugnata 
in relazione alla nullità del giudizio di primo 
grado - già dedotta nei motivi esposti da P.A. - 
ai riguardo, il ricorrente sostiene di avere rice-
vuto il verbale dell'11.11.04, nel quale però non 
era riportata - per intero - la modifica del capo 
di imputazione, richiamata con l'espressione 
“vedi registrazione”; 
5) la sentenza sarebbe inoltre da censurare per 
illogicità nella parte in cui, per un verso, aveva 
riconosciuto allo S. l'attenuante di cui all'art. 
114 c.p., e, per altro verso, ne aveva affermata 
la responsabilità quale concorrente a pieno tito-
lo nel reato, non esaminando se gli atti posti in 
essere avessero il crisma dell'idoneità ed univo-
cità; ciò tanto più che la teste Sp. aveva dichia-
rato che lo S. non minacciava la C. ma cercava 
di evitare che il licenziamento si attuasse; 
6) la sentenza era, infine, da censurare per avere 
condannato lo S. al risarcimento del danno esi-
stenziale e patrimoniale in favore della parte of-
fesa C. senza considerare che esso S. non era 
datore di lavoro della medesima né parte nel pa-
rallelo procedimento civile; 
Chiedono pertanto l'annullamento dell'impu-
gnata sentenza. 
 

Motivi della decisione 
 
I motivi sulla dedotta nullità del giudizi di pri-
mo grado sono del tutto infondati, atteso che la 
Corte di appello, lungi dall'omettere la motiva-
zione al riguardo, ha espressamente osservato 
che dall'incarto processuale emergeva che il 
verbale dell'udienza dell'8.07.04, contenente la 
modifica del capo di imputazione era stato noti-
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ficato regolarmente sia al P. che allo S. in data 
26.08.04 e che il verbale dell'udienza del-
l'11.11.04, contenente il rinvio della trattazione 
del processo, era stato notificato al P. in data 
22.11.04 ed allo S. in data 16.11.04; 
si tratta di un assunto pienamente rispondente 
agli atti di causa (controllati dal Collegio in Ca-
mera di consiglio) che smentisce totalmente la 
censura proposta, avendo avuto gli imputati 
piena conoscenza, con due distinte notificazio-
ni, sia della modifica del capo di imputazione 
che del rinvio all'udienza del 13.01.05. 
Il motivo proposto riguardo alla mancata rin-
novazione dell'istruzione dibattimentale è da ri-
tenere inammissibile perché del tutto generico, 
posto che il ricorrente P., nel riproporlo in que-
sta sede non ha indicato né la prova richiesta né 
in qual modo la medesima avrebbe potuto sov-
vertire la decisione già presa, consistendo pro-
prio in questo il concetto di prova decisiva. 
Per prova decisiva, la cui mancata assunzione 
può costituire motivo di ricorso per cassazione, 
deve intendersi solo quella che, confrontata con 
le argomentazioni addotte in motivazione a so-
stegno della decisione, risulti “determinante” 
per un esito diverso del processo. Per l'effetto, 
tale vizio è ravvisabile solamente quando la 
prova richiesta e non ammessa, confrontata con 
le argomentazioni formulate in motivazione a 
sostegno e illustrazione della decisione, risulti 
tale che, se esperita, avrebbe sicuramente de-
terminato una diversa pronuncia. Cassazione 
penale, sez. 6^, 02 aprile 2008, n. 18747. 
Né può censurarsi la sentenza per difetto di 
motivazione sul punto, avendo la Corte di ap-
pello motivato adeguatamente, osservando che 
la prova richiesta (esame degli imputati) non ri-
sultava avere il carattere della necessarietà e la 
Corte era in grado di decidere allo strato degli 
atti, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali 
acquisite in giudizio. 
La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di 
appello è un istituto di carattere eccezionale al 
quale può farsi ricorso esclusivamente quando il 
giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non 
poter decidere allo stato degli atti, sicché non 
può essere censurata la sentenza nella quale sia-
no indicati i motivi per i quali la riapertura del-
l'istruttoria dibattimentale non si reputi necessa-
ria. Cassazione penale, sez. 3^, 27 maggio 2009, 
n. 26249. 

I restanti motivi sollevati relativamente al meri-
to, sono totalmente infondati perché sostenuti 
da censure in ordine alla valutazione del fatto, 
inammissibili in questa sede di legittimità. 
Invero i ricorrenti propongono interpretazioni 
alternative delle prove già analizzate in maniera 
conforme dai giudici di primo e di secondo 
grado, richiamando una diversa valutazione del-
le dichiarazioni dei testi e delle prove, che risul-
tano vagliate dalla Corte di appello con una se-
quenza motivazionale ampia, analitica e coeren-
te con i principi della logica, sicché non risulta 
possibile in questa sede procedere ad una riva-
lutazione di tali elementi probatori senza scade-
re nel terzo grado di giudizio di merito. 
La Corte del merito ha motivatamente descritto 
le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la 
prova in ordine alla penale responsabilità degli 
imputati, osservando: 
- che la condotta ascritta risultava provata sulla 
scorta delle dichiarazioni della parte offesa C.; 
- che entrambi gli imputati avevano minacciato 
il licenziamento se la stessa non avesse sotto-
scritto le buste paga indicanti somme maggiori 
di quelle effettivamente percepite; 
- che le dichiarazioni della C. apparivano atten-
dibili perché dettagliate e concordanti con le 
emergenze processuali; 
Si tratta di una motivazione che appare congrua 
perché fondata su precisi dati fattuali ed immu-
ne da illogicità perché coerente con le emergen-
ze processuali e, come tale, incensurabile in 
questa sede di legittimità. 
La Corte di cassazione non può fornire una di-
versa lettura degli elementi di fatto posti a fon-
damento della decisione di merito, nè può stabi-
lire se questa propone la migliore ricostruzione 
delle vicende che hanno originato il giudizio, 
ma deve limitarsi a verificare se la giustificazio-
ne della scelta adottata in dispositivo sia compa-
tibile con il senso comune e con i limiti di una 
plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassa-
zione penale, sez. 4^, 29 gennaio 2007, n. 
12255. 
Il ricorrente S. propone valutazioni alternative 
delle prove, censurando la sentenza di illogicità 
per non avere considerato che il suo ruolo assai 
modesto nell'intera vicenda, riconosciuto dalla 
stessa Corte con la concessione dell'attenuante 
ex art. 114 c.p., escludeva una sua reale parteci-
pazione al delitto; 
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si tratta però di valutazioni meramente alterna-
tive della prova rispetto a quella effettuate dalla 
Corte di appello che, invece, ha osservato come 
sia emerso che anche lo S. ha prospettato il li-
cenziamento alla C. ove non avesse firmato, e 
che anche una minaccia larvata era sufficiente, 
stanti le condizioni ambientali, ad integrare il 
delitto di estorsione. 
Appare appena il caso di osservare che il rico-
noscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 
c.p., non è affatto incompatibile con l’attribu-
zione del concorso nel reato ma, anzi, la pre-
suppone e, quanto alle valutazioni della Corte di 
merito, qui censurate, che la Corte di cassazio-
ne, nel controllo di legittimità, non deve stabili-
re se la decisione di merito proponga effettiva-
mente la migliore possibile ricostruzione dei 
fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma 
deve limitarsi a verificare se questa giustifica-
zione sia compatibile con il senso comune. 
Per altro, l'illogicità della motivazione, come vi-
zio denunciabile, dev'essere percepibile “ictu ocu-
li”, dovendo il sindacato di legittimità essere li-
mitato a rilievi di macroscopica evidenza, re-
stando ininfluenti le minime incongruenze; Cas-
sazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 
24847. 
I principi sopra esposti, nonché la circostanza 
che lo S. è stato ritenuto responsabile del delitto 
a titolo di concorso con il datore di lavoro P.A., 
giustifica appieno la condanna del medesimo, in 
solido con il coimputato, al risarcimento dei 
danni morali, esistenziali e patrimoniali in favo-
re della parte offesa. 
I motivi di ricorso articolati collidono con il 
precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in quanto 
trascurano di prendere in considerazione aspetti 
sostanziali e decisivi della motivazione del 
provvedimento impugnato, proponendo solu-
zioni e valutazioni alternative, sicché sono da 
ritenersi inammissibili. 
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimen-
to che dichiara inammissibili i ricorsi, gli impu-
tati che lo hanno proposto devono essere con-
dannati al pagamento delle spese del procedi-
mento, nonché - ravvisandosi profili di colpa 
nella determinazione della causa di inammissibi-
lità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa 
delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00, 
così equitativamente fissata in ragione dei moti-
vi dedotti. 

Ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 
c.p.p., il rigetto o la declaratoria di inammissibi-
lità dell'impugnazione proposta dalla parte pri-
vata comportano la condanna di quest'ultima al 
pagamento delle spese del procedimento. Cas-
sazione penale, sez. 6^, 03 giugno 1994. 
 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ri-
correnti al pagamento delle spese processuali e, 
ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla 
Cassa delle Ammende. 
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Diritto agli assegni familiari per figli 
avuti fuori dal matrimonio. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 18 giugno 2010 n. 
14783: “L'assegno per il nucleo familiare, istituito e 
regolato dal D.L. n. 69 del 1988, spetta ai lavoratori 
dipendenti privati e pubblici, oltre ai pensionati, ed è 
commisurato al numero di componenti del nucleo fami-
liare oltre che, ovviamente, all'entità del reddito percepito 
dall'avente diritto. In applicazione dell'art. 38 del 
D.P.R. n. 818 del 1957, che specifica la composizione 
del "nucleo familiare", sono da considerare componenti 
dello stesso, tra gli altri, i figli naturali legalmente rico-
nosciuti che, ai sensi dell'art. 250 c.c., sono quelli rico-
nosciuti nei modi indicati dall'art. 254 c.c. dal padre o 
dalla madre, anche se uniti in matrimonio con persona 
diversa all'epoca del concepimento. La condizione di fi-
glio naturale riconosciuto, peraltro, per quanto qui rile-
va, non è assolutamente inficiata dall'assenza di inseri-
mento nella famiglia legittima. Ebbene, la normativa 
sull'assegno familiare non richiede l'inserimento nell'am-
bito della famiglia legittima ma si limita a richiedere, ai 
fini del relativo riconoscimento, la condizione di figlio 
naturale per cui anche il soggetto coniugato e mai separa-
to ma convivente con altra persona ha diritto alla perce-
zione dell'assegno familiare per i figli naturali, minori, 
legalmente riconosciuti se prova che, essendo posti a suo 

carico, provvede al loro mantenimento. 
 
La controversia sottoposta all’esame della se-
zione lavoro della Corte di Cassazione ha ri-
guardato un caso particolarmente interessante: 
l’INPS ha respinto la domanda di un lavoratore 
relativa alla richiesta di pagamento dell'assegno 
per il nucleo familiare per i suoi tre figli minori 
avuti dalla sua convivente more uxorio, tutti le-
galmente riconosciuti, a suo carico e con lui 
conviventi. Il suddetto lavoratore, tuttavia, era 
ancora sposato con altra persona. 
Il ricorrente, pertanto, ha chiamato in causa 
l’INPS. 
Il Tribunale di Perugia, nel riconoscere il diritto 
all’assegno per il nucleo familiare a favore del 
lavoratore, ha stabilito che il ricorrente ha il di-
ritto di percepire gli assegni per il nucleo fami-
liare per i figli naturali legalmente riconosciuti e 
con lui conviventi. 
La Corte d’Appello di Perugia, poi, ha rigettato 
il ricorso presentato dall’INPS. 
L’Istituto previdenziale, pertanto, ha presentato 
ricorso per Cassazione lamentando la violazio-

ne dell’art. 2 della L. 13 maggio 1988, n. 1539, e 
l'art. 252 c.c.10, nonché l'art. 14 delle preleg-

                                                 
9 L.13 maggio 1988 n.153, art.2, comma 1 “Per i la-
voratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle pre-
stazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro 
dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione con-
tro la tubercolosi, il personale statale in attività di ser-
vizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli 
enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal pe-
riodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni 
familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro 
trattamento di famiglia comunque denominato e la 
maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio 1983, 
n. 17 , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 
1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sosti-
tuiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposi-
zioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo 
familiare. 
Comma 2. L'assegno compete in misura differenziata 
in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del 
nucleo familiare, 
………………..(omissis)…………………….. 
L.13 maggio 1988 n.153, art.2, comma 6 “Il nucleo 
familiare è composto dai coniugi, con esclusione del 
coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai 
figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto 
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 , 
di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite 
di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto 
fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibi-
lità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo fa-
miliare possono far parte, alle stesse condizioni previ-
ste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed 
i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza 
limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o 
difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente im-
possibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso 
in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non ab-
biano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”. 
 
10 Art.252. Codice Civile Affidamento del figlio na-
turale e suo inserimento nella famiglia legittima.  
1. Qualora il figlio naturale di uno dei coniugi sia rico-
nosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le 
circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore 
e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo inte-
resse morale e materiale. 
2. L'eventuale inserimento del figlio naturale nella fa-
miglia legittima di uno dei genitori può essere autoriz-
zato dal giudice [disp. att. c.c. 38] qualora ciò non sia 
contrario all'interesse del minore e sia accertato il con-
senso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età e siano conviventi, 
nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato 
il riconoscimento. In questo caso il giudice stabilisce le 
condizioni che il genitore cui il figlio è affidato deve 
osservare e quelle cui deve attenersi l'altro genitore. 
3.Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anterior-
mente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia 
legittima è subordinato al consenso dell'altro coniuge, a 
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gi11, sostenendo la tesi che l'assegno non può 
essere riconosciuto poiché i tre figli del ricor-
rente non fanno parte del nucleo familiare dello 
stesso che risulta tuttora formalmente costituito 
con la moglie. 
I giudici di piazza Cavour hanno respinto il ri-
corso presentato dall’INPS ed attraverso una 
chiara e precisa ricostruzione della normativa, 
hanno stabilito che, ai sensi dell’art.2 della L. 
153/1988 l’assegno per il nucleo familiare spet-
ta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici ed 
ai pensionati in misura differenziata in rapporto 
al numero dei componenti ed al reddito del nu-
cleo familiare. 
Il sesto comma del suddetto articolo 2 defini-
sce, ai fini di questa normativa, il "nucleo fami-
liare". 
Il nucleo familiare "è composto dai coniugi, con 
esclusione del coniuge legalmente ed effettiva-
mente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi 
del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, di età 
inferiore ai 18 anni". 
L'equiparazione ai figli prevista dal suddetto art. 
38, riguarda "i figli adottivi e gli affiliati, quelli 
naturali legalmente riconosciuti o giudizialmen-
te dichiarati, quelli nati da un precedente ma-
trimonio dell'altro coniuge, nonché i minori re-
golarmente affidati dagli organi competenti a 
norma di legge"  
Per "figlio naturale riconosciuto", ai sensi del-
l'art. 250 c.c., si intende il figlio riconosciuto nei 
modi previsti dall'art. 254 c.c., (nell'atto di na-
scita o con apposita dichiarazione davanti all'uf-
ficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto 
pubblico o con un testamento) dal padre o dalla 
madre, anche se già uniti in matrimonio con al-
tra persona all'epoca del concepimento.  
L’inserimento o meno del figlio naturale nella 
famiglia legittima disciplinato dall’art. 252 c.c. 
non ha alcuna incidenza sullo status di figlio na-

                                                                            
meno che il figlio fosse già convivente con il genitore 
all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'e-
sistenza del figlio naturale. 
4.È altresì richiesto il consenso dell'altro genitore natu-
rale che abbia effettuato il riconoscimento.  
 
11 Articolo 14 Preleggi. Applicazione delle leggi pe-
nali ed eccezionali.  
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole 
generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i 
tempi in esse considerati  
 

turale riconosciuto, che rimane tale anche in as-
senza di inserimento nella famiglia legittima. 
Alla luce di quanto sopra, pertanto, la Corte di 
Cassazione ha stabilito che il nucleo familiare 
così come definito dal legislatore, non è limitato 
al concetto di famiglia derivante dal matrimonio 
e ricomprende, pertanto, anche i figli nati fuori 
del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche 
se non inseriti nella famiglia legittima e ciò è 
sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto 
alla percezione dell'assegno per il nucleo fami-
liare per i tre figli naturali. 
 
 

Monia Monachini 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 18 giugno  

2010 n. 14783 
 
Svolgimento del processo – Motivi della de-
cisione 
 
C.G. convive more uxorio con M. F. dal 1992. 
Hanno avuto tre figli, ancora minori, tutti le-
galmente riconosciuti, conviventi con loro e lo-
ro carico. Il C., tuttavia, è ancora sposato con 
altra persona, vissero insieme per pochi mesi, 
non si sono separati legalmente per asserita 
mancanza di disponibilità economica. 
Il C. richiese all'INPS il pagamento dell'assegno 
per il nucleo familiare per i tre figli minori a suo 
carico. L'INPS respinse l'istanza. Il lavoratore lo 
convenne in giudizio. 
Il Tribunale di Perugia, accogliendo la doman-
da, ha così provveduto: “dichiara il diritto del 
ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo 
familiare per i figli naturali legalmente ricono-
sciuti e conviventi ... Dichiara illegittimo il 
provvedimento di diniego dell'INPS e autorizza 
la percezione di detti assegni da parte del ricor-
rente”. 
La Corte d'Appello di Perugina ha rigettato 
l'impugnazione dell’INPS con sentenza pubbli-
cata il 31 marzo 2006. 
L'Istituto ricorre per cassazione formulando un 
unico motivo di ricorso. 
Il C. non ha svolto l'attività difensiva. 
La tesi dell'INPS è che l'assegno non può essere 
riconosciuto poiché i tre figli del C. non risulta-
no immessi nel nucleo sorto con il matrimonio, 
in quanto il nucleo familiare del C. risulta tutto-
ra formalmente costituito con la moglie. 
Secondo l'istituto la sentenza impugnata avreb-
be violato la L. 13 maggio 1988, n. 153, art. 2, e 
l'art. 252 c.c., nonché l'art. 14 preleggi. 
Il ricorso non è fondato. 
L'istituto dall'assegno per il nucleo familiare, 
prese il posto degli assegni familiari; fu istituito 
e regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, “Nor-
me in materia previdenziale, per il miglioramen-
to delle gestioni degli enti portuali ed altre di-
sposizioni urgenti”, convertito, con modifica-
zioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153. 
La L. del 1988, art. 2, stabilì che spetta ai lavo-
ratori dipendenti privati e pubblici e ai pensio-
nati e compete in misura differenziata in rap-
porto al numero dei componenti ed al reddito 
del nucleo familiare. 

Il sesto comma specifica cosa debba intendersi, 
ai fini di questa normativa, per “nucleo familia-
re”. 
Il nucleo familiare “è composto dai coniugi, 
con esclusione del coniuge legalmente ed effet-
tivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai 
sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, 
di età inferiore ai 18 anni” (L. n. 153 del 1988, 
art. 2, comma 6). 
L'equiparazione ai figli prevista dall'art. 38, cit. 
riguarda “i figli adottivi e gli affiliati, quelli natu-
rali legalmente riconosciuti o giudizialmente di-
chiarati, quelli nati da un precedente matrimo-
nio dell'altro coniuge, nonché i minori regolar-
mente affidati dagli organi competenti a norma 
di legge” (D.P.R. n. 818 del 1957, art. 38). 
Per “figlio naturale riconosciuto”, ai sensi del-
l'art. 250 c.c., si intende il figlio riconosciuto nei 
modi previsti dall'art. 254 c.c., (nell'atto di na-
scita o con apposita dichiarazione davanti all'uf-
ficiale dello stato civile, ad un notaio, in un atto 
pubblico o con un testamento) dal padre o dalla 
madre, anche se già uniti in matrimonio con al-
tra persona all'epoca del concepimento. Il rico-
noscimento può avvenire tanto congiuntamente 
che separatamente. 
Il codice civile detta anche la disciplina dell'affi-
damento del figlio naturale e del suo inserimen-
to nella famiglia legittima (art. 252 c.c.), ma ciò 
non incide sulla condizione di figlio naturale ri-
conosciuto, che rimane tale anche in assenza di 
inserimento nella famiglia legittima. 
La normativa sull'assegno richiede la condizio-
ne di figlio naturale riconosciuto, non necessa-
riamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il 
concetto di nucleo familiare delineato dal legi-
slatore in questa sede va al di là della famiglia 
configurata dal matrimonio e ricomprende an-
che i figli nati fuori del matrimonio, legalmente 
riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia 
legittima. 
Nel caso in esame, il C., coniugato con una per-
sona, ma convivente da anni con altra persona, 
ha riconosciuto i tre figli avuti dalla convivente 
ed ha provato che i minori vivono a suo carico, 
in quanto egli provvede al loro mantenimento 
(il punto non è oggetto di contrasto). Ciò è ne-
cessario e sufficiente ai fini del diritto alla per-
cezione dell'assegno per il nucleo familiare per i 
tre figli naturali. 
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Il ricorso dell'INPS pertanto deve essere riget-
tato. Nulla sulle spese in quanto il C. non ha 
svolto attività difensiva. 
 

P.Q.M. 

 
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. 
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Valore della testimonianza del lavora-
tore nel giudizio contributivo previ-
denziale. 
 
Cass. Civ., Sez. Lav., del 08 febbraio 2011 
n. 3051: “Nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il 
datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di con-
tributi previdenziali che si assumono evasi, non è inca-
pace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non sia-
no stati versati” 
 
La sentenza in epigrafe ha riguardato la capacità 
e valore della testimonianza del lavoratore nel 
giudizio contributivo previdenziale relativo ai 
contributi inerenti alla posizione del medesimo 
lavoratore. 
Nel caso specifico, un datore di lavoro ha im-
pugnato dinanzi alla Suprema Corte la sentenza 
della Corte di appello di Lecce che, accogliendo 
la sentenza del Tribunale di Lecce, ha rigettato 
l’opposizione promossa dal medesimo datore 
avverso due verbali di accertamento dell’Inps e 
della competente Direzione provinciale del la-
voro per violazioni ed omissioni contributive 
nei confronti di una lavoratrice alle sue dipen-
denze. 
Motivo fondamentale sul quale ha fatto perno 
la difesa del datore di lavoro nei tre gradi di giu-
dizio è stata la incapacità a testimoniare del la-
voratore nei giudizi tra datore di lavoro ed isti-
tuto previdenziale quando sorga contestazione 
sull’esistenza del rapporto di lavoro subordina-
to. Tale motivo sarebbe stato sostenuto, sempre 
secondo la difesa succitata,  da un orientamento 
costante della Suprema Corte. 
Al contrario, i giudici di piazza Cavour hanno 
rilevato che il presunto orientamento della Cor-
te è tutt’altro che “consolidato ed univoco” 
perché superato da quello più recente12 secondo 
il quale deve considerarsi “come principio general-
mente affermato quello secondo cui può escludersi la sud-
detta capacità a testimoniare quando sia stata accertata, 
in concreto, l’assenza di un interesse giuridico attuale e 
concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in 
giudizio”. 
Tale orientamento, ha proseguito la stessa Cor-
te, deve leggersi alla luce della interpretazione 

                                                 
12 Cfr. Cass. 21/10/2003 n. 15745; Cass. 27 febbraio 
2007 n. 4500;Cass. 26/02/2009, n. 4651; Cass. 3 marzo 
2009 n. 5074; Cass. 5 ottobre 2009, n. 21209 

conforme dell’art. 246 cpc.13, secondo cui 
“l’incapacità a testimoniare prevista da questa disposi-
zione è correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimento 
della persona chiamata a deporre nel rapporto controver-
so, tale da legittimare una sua assunzione della qualità 
di parte in senso sostanziale o processuale nel giudizio, e 
non già alla ravvisata, sussistenza di un qualche interes-
se di detta persona in relazione a situazioni ed a rap-
porti diversi da quello oggetto della vertenza, anche in 
qualche modo connessi”. 
Successivamente, la Suprema Corte ha statuito 
che occorre sempre distinguere l’interesse giuri-
dico a partecipare al processo (che può solo e-
scludere la capacità a testimoniare, ferma re-
stando la facoltà del giudice del lavoro di inter-
rogare in ogni caso liberamente il teste incapa-
ce) e l’interesse di mero fatto (che può incidere 
solo sull’attendibilità del teste). 
In definitiva, secondo i giudici di legittimità, nel 
giudizio contributivo previdenziale il lavoratore 
cui i contributi omessi di cui si tratta si riferi-
scono non è incapace a testimoniare, anche se 
l’attendibilità delle relative dichiarazioni deve 
essere valutata (e tale valutazione va fatta caso 
per caso, in concreto) alla luce delle altre risul-
tanze processuali. 
 

 
Giuseppe Conversano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 246 c.p.c. Incapacità a testimoniare.  
Non possono essere assunte come testimoni le persone 
aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare 
la loro partecipazione al giudizio 
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Cassazione Civile, Sez. Lav., del 8 febbraio  

2011 n. 3051 

Svolgimento del processo 

La sentenza di cui si domanda la cassazione re-
spinge l'appello proposto da C.C. avverso la 
sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione lavoro, 
del 30 giugno 2005 di rigetto dell'opposizione 
promossa dal medesimo C. avverso due verbali 
di accertamento congiunti dell'INPS e della 
competente Direzione provinciale del lavoro 
con i quali gli sono state contestate violazioni e 
omissioni contributive scaturenti dalla mancata 
registrazione e denuncia della dipendente D.C., 
sanzionate, rispettivamente, per lire 7.954.450, 
con riferimento al periodo 1979 - 31 dicembre 
1995 di lavoro della D. come collaboratrice 
domestica alle dipendenze del C. e per L. 
78.675.000, per il periodo dal 1979 al 31 ottobre 
1997 di svolgimento da parte della stessa anche 
delle mansioni di assistente presso lo studio 
medico del C.. 
Secondo la Corte di appello di Lecce, contra-
riamente a quanto sostenuto dall'appellante, la 
deposizione testimoniale di D. C. è stata assun-
ta del tutto legittimamente dal primo giudice, 
consistendo nell'audizione di persona non aven-
te interesse nel giudizio, nel senso richiesto dal-
l'art. 246 c.p.c.. Tale deposizione, infatti, ha a-
vuto luogo all'udienza del 14 maggio 2003. 
quando, cioè, era già stata conciliata, in data 2 
ottobre 1998, la lite della D. col datore di lavo-
ro, riguardante anche la sussistenza per deter-
minati periodi del rapporto di lavoro. 
Conseguentemente, essendosi venuta a deter-
minare l'impossibilità giuridica del riconosci-
mento in favore della lavoratrice di una durata 
del rapporto maggiore rispetto a quella stabilita 
in sede di conciliazione, la stessa non doveva 
considerarsi più fornita (dopo la conciliazione) 
di una posizione sostanziale idonea a legitti-
marne la partecipazione al giudizio nella veste 
processuale di interventore adesivo dipendente 
a sostegno della posizione dell'INPS (v. Cass. 9 
maggio 2007, n. 10545). 
Peraltro, l'eventuale interesse riflesso della teste 
alla decisione, ha indotto la Corte a valutare 
specificamente l'attendibilità della deposizione 
stessa. 
Tale valutazione ha avuto esito positivo in con-
siderazione del tenore delle dichiarazioni rese e 

del loro preciso riscontro con le altre risultanze 
processuali. 
Il ricorso di C.C. domanda la cassazione della 
sentenza per cinque motivi; resiste con contro-
ricorso l'INPS. Nell'imminenza dell'udienza il 
ricorrente ha depositato una memoria, ai sensi 
dell'art. 378 c.p.c., nella quale ha ribadito le ar-
gomentazioni già svolte e confutato le tesi av-
versarie. 
 

Motivi della decisione 

 
1. Con il primo motivo di ricorso viene denun-
ciata violazione e falsa applicazione, ai sensi del-
l'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 246 c.p.c., derivan-
te dalla mancata dichiarazione di nullità della 
testimonianza della lavoratrice assunta in primo 
grado, che si porrebbe in contrasto con l'orien-
tamento di questa Corte secondo cui se, nel 
giudizio tra datore di lavoro ed istituti previ-
denziali o assistenziali avente ad oggetto il pa-
gamento di contributi, sorga contestazione sul-
l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, 
con conseguente necessità di preliminare accer-
tamento di detto rapporto quale presupposto 
dell'obbligo contributivo, la posizione che il la-
voratore assume in detto giudizio determina la 
sua incapacità a testimoniare. Allorché, ciò non 
escluda che il giudice possa, avvalendosi dei po-
teri conferitigli dall'art. 421 c.p.c., interrogarlo 
liberamente sui fatti di causa (vengono citate: 
Cass. 23 novembre 1988. n. 6299; Cass. 4 ago-
sto 1998. n. 7661: Cass. 8 giugno 2000, n. 7835: 
Cass. 29 maggio 2006. n. 12729; Cass. 14 no-
vembre 2008. n. 27161). 
Il motivo è infondato. 
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal 
ricorrente, il suddetto orientamento non è affat-
to consolidato e univoco, anzi, come di recente 
affermato da questa Corte (Cass. 5 ottobre 
2009. n. 21209 e, nello stesso senso: Cass. 26 
febbraio 2009. n. 4651). esso si deve considera-
re superato dalla più recente giurisprudenza (in 
parte anche citata dal ricorrente), quanto meno 
nell'accezione più radicale (richiamata dal ricor-
rente) secondo la quale, nelle controversie di cui 
si tratta, il lavoratore sarebbe aprioristicamente 
incapace a testimoniare e quindi potrebbe esse-
re, tutt'al più, interrogato liberamente dal giudi-
ce. 
Va osservato, al riguardo, che, al di là dell'appa-
rente non univocità delle argomentazioni, può 
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tuttavia ormai considerarsi come principio ge-
neralmente affermato quello secondo cui non 
può escludersi la suddetta capacità a testimonia-
re quando sia stata accertata, in concreto, l'as-
senza di un interesse giuridico attuale e concre-
to che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire 
in giudizio (Cass. 21 ottobre 2003. n. 15745; 
Cass. 27 febbraio 2007. n. 4500:Cass. 26 feb-
braio 2009, n. 4651: Cass. 3 marzo 2009. n. 
5074; Cass. 5 ottobre 2009. n. 21209). Ciò, in 
particolare, si è ritenuto che si verifichi laddove 
il lavoratore abbia sottoscritto, in data antece-
dente alla deposizione testimoniale, verbale di 
conciliazione della causa proposta contro il da-
tore di lavoro, per cui ogni possibilità di ricono-
scimento della maggior durata del rapporto di 
lavoro gli è ormai preclusa dall'intervenuta con-
ciliazione giudiziale, con la conseguenza della 
mancanza di interesse a deporre in tal senso nel 
giudizio di opposizione (Cass. 9 maggio 2007, 
n. 10545), come è accaduto nel caso di specie. 
Tale conclusione - che non appare contraddetta 
da Cass. 14 novembre 2008. n. 27161 e da Cass. 
14 giugno 2010. n. 14197 che. in giudizi relativi 
ad opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse 
dall'INPS per contributi omessi e sanzioni nei 
quali i lavoratori erano stati interrogati libera-
mente, si sono limitate a ribadire l'orientamento 
secondo cui l'utilizzazione dello strumento di 
cui all'art. 421 c.p.c., u.c., è sicuramente ammis-
sibile - si deve anche considerare quella mag-
giormente conforme alla giurisprudenza di que-
sta Corte relativa all'interpretazione dell'art. 246 
c.p.c., in genere, secondo cui l'incapacità a te-
stimoniare prevista da questa disposizione è 
correlabile soltanto ad un diretto coinvolgimen-
to della persona chiamata a deporre nel rappor-
to controverso, tale da legittimare una sua as-
sunzione della qualità di parte in senso sostan-
ziale o processuale nel giudizio, e non già alla 
ravvisata, sussistenza di un qualche interesse di 
detta persona in relazione a situazioni ed a rap-
porti diversi da quello oggetto della vertenza, 
anche in qualche modo connessi (vedi, per tut-
te. Cass. 10 maggio 2010, n, 11314). 
E comunque, la capacità a testimoniare differi-
sce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, 
operando le stesse su piani diversi, atteso che 
l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla 
presenza in un interesse giuridico (non di mero 
fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione 
del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce 

alla veridicità della deposizione che il giudice 
deve discrezionalmente valutare alla stregua di 
elementi di natura oggettiva (la precisione e 
completezza della dichiarazione, le possibili 
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la 
credibilità della dichiarazione in relazione alle 
qualità personali, ai rapporti con le parti ed an-
che all'eventuale interesse ad un determinato 
esito della lite), con la precisazione che anche 
uno solo degli elementi di carattere soggettivo, 
se ritenuto di particolare rilevanza, può essere 
sufficiente a motivare una valutazione di inat-
tendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il 
che significa che la valutazione va fatta, caso 
per caso, in concreto. 
Del resto. la suddetta interpretazione è confor-
me anche alla rado dell'art. 246 c.p.c., che, come 
autorevolmente affermato dalla Corte costitu-
zionale, è una norma dettata "in funzione del 
principio, proprio del nostro ordinamento pro-
cessuale civile, di incompatibilità delle posizioni 
di teste e di parte nel giudizio", anche solo po-
tenziale (Corte cost. sentenze n. 248 del 1974; 
62 del 1995 e, da ultimo, ordinanza n. 143 del 
2009). Trattandosi di una antitesi che "non è 
stata vista dal legislatore soltanto con riguardo a 
colui che sia già parte formale del giudizio ov-
vero parte in senso sostanziale, cioè quella in 
nome della quale o contro la quale viene chiesta 
l'attuazione della legge, ma anche rispetto al ti-
tolare o contitolare della situazione giuridica 
dedotta in giudizio da altro soggetto, il quale ul-
timo sia legittimato a farla valere in nome pro-
prio, e rispetto al titolare di una situazione giu-
ridica dipendente, sotto il profilo sostanziale, da 
quella dedotta in giudizio". 
Solo se si verificano. in concreto, le suddette 
condizioni può ricorrersi all'applicazione della 
disposizione in oggetto, non essendo configu-
rabile, nell'ordinamento vigente, un generale di-
vieto di testimonianza e dovendosi invece veri-
ficare di volta in volta la natura del diritto og-
getto della controversia, avuto anche riguardo al 
carattere di norme di stretta interpretazione del-
le disposizioni sulla incapacità a testimoniare, 
che introducono una deroga al generale dovere 
di testimonianza (Cass. 9 febbraio 2005. n. 2621 
e Cass. 16 aprile 2009. n. 9015), tanto più che, 
come si è detto, l'esclusione dell'incapacità a te-
stimoniare non esclude, comunque, la necessa-
ria valutazione della attendibilità del teste. 
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Peraltro, in base all'art. 421 c.p.c., u.c., il giudice 
può ordinare la comparizione del lavoratore che 
ritenga incapace di testimoniare a norma del-
l'art. 246 c.p.c., qualora ciò sia giustificalo da 
una motivata situazione di necessità che renda 
indispensabile il suo libero interrogatorio sui 
fatti di causa, onde giungere all'accertamento 
della verità materiale (Cass. 18 gennaio 1993. n. 
557 e Cass. 8 aprile 1994, n. 3302). 
La sentenza impugnata ha applicato i suddetti 
principi, richiamando il precedente specifico 
rappresentato dalla menzionata Cass. 9 maggio 
2007, n. 10545. 
In particolare, l'eventuale interesse riflesso della 
teste alla decisione, ha indotto la Corte di appel-
lo di Lecce a soffermarsi specificamente sull'at-
tendibilità della deposizione stessa, che ha de-
sunto dall'ampiezza e specificità delle dichiara-
zioni rese, dal preciso riscontro delle stesse con 
le dichiarazioni di altri testi e con le risultanze 
dei verbali di accertamento impugnali e dall'ini-
doneità delle dichiarazioni del teste I. indicato 
dal ricorrente a scalfire le suddette emergenze 
probatorie. 
2. Con il secondo motivo di ricorso viene de-
nunciata la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, 
per omessa motivazione in ordine al rigetto del 
motivo di appello riguardante l'inattendibilità e 
la nullità della deposizione della teste D.. 
Il motivo è inammissibile in quanto, secondo 
un orientamento condiviso di questa Corte, la 
denuncia di un errar in indicando, per violazio-
ne di norme di diritto sostanziale, ai sensi del-
l'art. 360 c.p.c., n. 3, o per vizi della motivazio-
ne, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone 
che il giudice di merito abbia preso in esame la 
questione prospettatagli e l'abbia risolta in mo-
do giuridicamente non corretto, e consente alla 
parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di 
effettuare, una verifica in ordine alla correttezza 
giuridica della decisione ed alla sufficienza e lo-
gicità della motivazione, sulla base del solo e-
same della sentenza impugnata. Conseguente-
mente, tale censura non può riguardare l'omessa 
pronuncia del giudice di secondo grado in ordi-
ne ad uno dei motivi dedotti nell'atto di appello, 
la quale postula la denuncia di un errar in pro-
cedendo, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, in rife-
rimento al quale il giudice di legittimità può e-
saminare anche gli atti del giudizio di merito, 
essendo giudice anche del fatto, inteso in senso 
processuale (Cass. 22 novembre 2006. n. 

24856,; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196: Cass. 19 
marzo 2007. n. 6361). 
3. Con il terzo motivo viene denunciata la vio-
lazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente 
e contraddittoria motivazione circa il punto de-
cisivo afferente alla prevalente credibilità rico-
nosciuta alla deposizione della teste D. rispetto 
a quella del teste I.. 
Anche tale doglianza è inammissibile perchè ri-
guarda la valutazione comparativa delle prove 
testimoniali assunte e, nel ricorso, non sono sta-
te trascritte le risultanze probatorie che si assu-
mono non adeguatamente valutate, così come 
richiede la giurisprudenza di questa Corte, al fi-
ne del controllo, sulla sola base del ricorso per 
cassazione, della decisività della prova insuffi-
cientemente valutata e/o della congruità della 
comparazione effettuata dal giudice del merito 
(vedi, per tutte. Cass. 29 settembre 2005. n. 
19051). 
4. Con il quarto motivo di ricorso viene denun-
ciata la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per 
omessa e contraddittoria motivazione sul punto 
decisivo della controversia riguardante la man-
cata dimostrazione della contestata attività di 
collaboratrice domestica della D. presso l'abita-
zione del C.. 
Il motivo non è fondato in quanto, nella moti-
vazione della sentenza impugnata, la Corte di 
appello di Lecce ha dato atto, in modo esau-
riente e immune da vizi logici, di aver sottopo-
sto le risultanze di entrambi verbali di accerta-
mento in contestazione al proprio potere di 
comparazione e apprezzamento rispetto a tutti 
gli altri clementi probatori acquisiti. Ciò è con-
forme all'orientamento ormai consolidato nella 
giurisprudenza di questa Corte secondo cui i 
verbali di accertamento degli enti previdenziali, 
essendo attestazioni di fatti provenienti dalla 
pubblica amministrazione, sono soggetti al po-
tere di apprezzamento e valutazione del giudice 
del merito, al pari di tutti gli altri elementi ac-
quisiti (ex plurimis: Cass. SU 26 ottobre 2000. 
n. 1133: Cass. 3 luglio 2004, n. 12227 e Cass. 7 
novembre 2008. n. 26816). 
5. Con il quinto motivo di ricorso viene denun-
ciata la violazione dell'art. 360, n. 5. cod. proc. 
civ. per contraddittorietà della motivazione cir-
ca il punto decisivo della controversia rappre-
sentato dall'interpretazione della conciliazione 
della vertenza tra la D. e il C.. 
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Sottolinea al riguardo il ricorrente che la circo-
stanza che. nella suddetta conciliazione giudizia-
le intercorsa tra il C. e la D., a quest'ultima, a 
titolo di differenze retributive. è stata ricono-
sciuta la "cospicua somma di L. 25.000.000 
(dell'anno 1998)", è stata considerata come un 
elemento di ulteriore riscontro della veridicità 
delle dichiarazioni rese dalla D. in merito al tipo 
di rapporto di lavoro pluriennale intrattenuto 
con il C. e alle mansioni svolte. 
Secondo il ricorrente la rilevante entità dell'im-
porto corrisposto in sede di transazione (di gran 
lunga inferiore a quello originariamente richie-
sto) avrebbe, invece, dovuto indurre la Corte di 
appello a valutare in termini assolutamente ri-
duttivi l'evasione contributiva contestata al C.. 
sicchè il ragionamento svolto sul punto sarebbe 
"illogico e incomprensibile". 
Anche questo motivo - che si può ritenere am-
missibile, anche in difetto della allegazione o 
della completa trascrizione del verbale di conci-
liazione in argomento, visto che non è diretto a 
denunciare una omessa o insufficiente valuta-
zione di una risultanza processuale da parte del 
giudice di appello (arg. ex Cass. 12 maggio 
2005. n. 9954), ma a contestare il merito della 
valutazione stessa - non è fondato. 
Va infatti ribadito riguardo che il controllo di 
logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 
360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del 
"ragionamento decisorio", ossia dell'opzione 
che ha condotto il giudice del merito ad una de-
terminata soluzione della questione esaminata, 
posto che una simile revisione, in realtà, non 
sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risol-
verebbe sostanzialmente in una sua nuova for-
mulazione, contrariamente alla funzione asse-
gnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. 
Sicchè, risulta del tutto estranea all'ambito del 
vizio di motivazione ogni possibilità per la Su-
prema Corte di procedere ad un nuovo giudizio 
di merito attraverso la autonoma, propria valu-
tazione delle risultanze degli atti di causa (vedi, 
per tutte: Cass. 7 giugno 2005. n. 11789 e Cass. 
14 giugno 2010. n. 14197). 
6. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e il 
ricorrente va condannato al rimborso delle spe-
se e degli onorari del giudizio di cassazione, nel-
la misura determinata in dispositivo. 
 

P.Q.M. 

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor-
rente al pagamento delle spese e degli onorari 
del giudizio di cassazione, complessivamente 
liquidate le prime in Euro 11,00 i secondi in 
Euro 3000.00 (tremila/00), con accessori come 
per legge. 
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Addetti al controllo nei locali di pub-
blico spettacolo – le nuove disposi-
zioni diventeranno operative dal 2012 
- decreto di proroga del  Ministero 
dell’Interno. 
 
Questa rivista ha già avuto modo di illustrare 
in più occasioni l’argomento1 relativo alla fi-
gura del cd buttafuori, figura professionale 
per così dire istituzionalizzata e ricompresa 
nel più vasto ambito del cd pacchetto sicurez-
za  dal decreto del Ministro dell’Interno 6 ot-
tobre 2009 (e dai successivi decreti in data 31 
marzo 2010 e 17 dicembre 2010). 
Sullo spirare del termine prescritto (a partire 
dal 1 luglio 2011 sarebbero dovute diventare 
operative  le nuove  disposizioni  che preve-
dono l’obbligo di utilizzare, ai fini del con-
trollo nei luoghi di intrattenimento e spettaco-
lo, esclusivamente personale debitamente for-
mato  e iscritto negli appositi elenchi tenuti 
dal prefetto) il Ministro dell’Interno ha ema-
nato il decreto 30 giugno 2011 che  prevede  
la proroga dei termini e apporta modifiche e 
integrazioni alle disposizioni  relative ai “But-
tafuori”. 
Il Ministero ha accolto le osservazioni delle 
associazioni di categoria interessate (si calco-
la che nel settore operino   duemila agenzie 
che occupano all’incirca 100.mila lavoratori) 
le quali hanno evidenziato il  fatto che non 
tutte le regioni hanno iniziato o concluso i 
prescritti corsi formativi, l’attuale insufficien-
te numero delle persone iscritte negli elenchi 
prefettizi in prossimità del periodo di maggio-
re attività del settore, e la necessità di  non in-
terrompere i servizi di assistenza in atto nel 
pieno della stagione estiva.  
Il decreto  30 giugno 2011 ha disposto quindi 
la proroga al al 31 dicembre del 2011 
dell’applicazione delle disposizioni  transito-
rie concernenti l’obbligo di utilizzare, ai fini 
del controllo dell’ordine pubblico, personale 
debitamente formato ed iscritto nelle apposite 
liste prefettizie. 
I requisiti richiesti per il personale di sicurez-
za diverranno pertanto  operativi soltanto a 
partire dal 2012; in particolare  è prevista la 
possibilità  di operare e continuare ad operare 

                                                 
1 Cfr. Notiziario nn.2/2009;n.1/2010;n.4/2010 

se per  i buttafuori, alla data del 31 ottobre 
2011, siano contemporaneamente presenti le 
seguenti condizioni: 
sia stata presentata al prefetto competente la 
relativa domanda di iscrizione nel prescritto 
elenco da parte di in’agenzia di investigazioni 
o istituto di vigilanza o dal titolare del locale e 
i  buttafuori abbiano iniziato il corso di for-
mazione. 
Per i parchi di divertimento le disposizioni si 
applicano solo al personale addetto ai control-
li preliminari, ai controlli all’atto dell’accesso 
al pubblico e ai controlli all’interno dei locali. 
Sono esclusi dall’applicazione del decreto i 
cinema e i teatri, sale convegno, circhi, spet-
tacoli viaggianti,ecc, già compresi nell’elenco 
dei luoghi ove era prevista la presenza di per-
sonale abilitato ai servizi di controllo per 
l’ordine pubblico.  
Viene prevista altresì l’esclusione dei cinema 
e dei teatri, a condizione che in tali ambienti 
non vengano somministrate al pubblico be-
vande alcoliche e che non si svolgano con-
temporaneamente attività di intrattenimento e 
spettacolo diverse da quelle a cui sono istitu-
zionalmente  destinati i  suddetti locali. 
Sono altresì esclusi dall’applicazione di que-
sta particolare normativa gli spettacoli effet-
tuati temporaneamente nei luoghi di culto e 
quelli realizzati all’interno di fiere e sagre, 
qualora sia previsto un servizio finalizzato al-
la tutela della pubblica incolumità. 
Le agenzie di somministrazione e le società 
che fino ad oggi hanno fornito questo tipo di 
personale possono continuare a svolgere il  
servizio  soltanto se, entro il 30 giugno 2011,  
hanno provveduto a richiedere il rilascio della 
specifica autorizzazione a svolgere servizi di 
vigilanza e investigazione, ex articolo 134 del 
Testo unico leggi pubblica sicurezza 
(TULPS). 
 
 
 
 

M. Di Ruzza. 



Legislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di LeggeLegislazione e Disegni di Legge 

Notiziario di informazione giuridicaNotiziario di informazione giuridicaNotiziario di informazione giuridicaNotiziario di informazione giuridica e giurisprudenziale e giurisprudenziale e giurisprudenziale e giurisprudenziale    Pagina 26 

Ministero dell’Interno - Decreto 30 giugno 
20112 
 
Modifica al decreto 6 ottobre 2009 concer-
nente la regolamentazione dell'impiego del 
personale addetto ai servizi di controllo del-
le attività di intrattenimento e di spettacolo 
in luoghi aperti al pubblico. 
 

IL MINISTRO DELL’INTERNO 
 

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;  
Visto il Testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e successive modifiche e integra-
zioni;  
Visto il regolamento di esecuzione al testo uni-
co delle leggi di pubblica sicurezza approvato 
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e suc-
cessive modifiche e integrazioni;  
Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, 
recante «Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13, 
che autorizzano e disciplinano l'impiego di per-
sonale addetto ai servizi di controllo delle attivi-
tà di intrattenimento e di spettacolo in luoghi 
aperti la pubblico o in pubblici esercizi anche a 
tutela dell'incolumità dei presenti;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 
ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 
della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, 
recante «Determinazione dei requisiti per l'iscri-
zione nell'elenco prefettizio del personale ad-
detto ai servizi di controllo delle attività d'in-
trattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 
pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per 
la selezione e la formazione del personale, gli 
ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai 
commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 
2009, n. 94»;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 
marzo 2010, recante «Modifiche all'art. 8 del 
decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 
2009, concernente determinazione dei requisiti 
per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del perso-
nale addetto ai servizi di controllo delle attività 
d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aper-
ti al pubblico o in pubblici esercizi; le modalità 
per la selezione e la formazione del personale, 
gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui 

                                                 
2 Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 luglio 2011, n. 167. 

ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 lu-
glio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazio-
ne delle disposizioni transitorie in materia di 
corsi di formazione al 31 dicembre 2010;  
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 17 
dicembre 2010, recante «Proroga decreto mini-
steriale 6 ottobre 2009- Regolamentazione del-
l'impiego del personale addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e spet-
tacolo nei luoghi aperti al pubblico», pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, 
n. 304, che ha ulteriormente prorogato l'appli-
cazione delle disposizioni transitorie in materia 
di corsi di formazione al 30 giugno 2011;  
Considerato che non tutte le regioni hanno da-
to avvio ovvero lo concluso i necessari percorsi 
formativi per il personale addetto ai servizi di 
controllo;  
Considerata la necessità di non interrompere i 
servizi di assistenza in atto nel pieno della sta-
gione estiva;  
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

(Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 6 
ottobre 2009) 
 
1.  Al decreto del Ministro dell'interno 6 otto-
bre 2009, come modificato dai decreti del Mini-
stro dell'interno, in data 31 marzo 2010 e 17 di-
cembre 2010, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni: 
a)  all’art. 1, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni: 
1)  al comma 1, dopo il primo periodo è inseri-
to il seguente: «Le prefetture si avvalgono del 
collegamento informatico di cui all'art. 252-bis, 
comma 3, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 
635. L’iscrizione nell'elenco istituito presso una 
prefettura autorizza a svolgere le attività di cui 
all'art. 5 del presente decreto in tutto il territo-
rio nazionale, previa comunicazione, da parte 
dei soggetti di cui al comma 2 del presente arti-
colo, alle prefetture e questure delle altre pro-
vince in cui l'addetto deve operare»;  
2)  al comma 3, dopo il primo periodo è aggiun-
to il seguente: «Tali soggetti non possono essere 
iscritti all'elenco prefettizio»;  
3)  l’alinea del comma 4 è sostituito dal seguen-
te: «Fermo restando il possesso dei requisiti di 
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cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pub-
blica sicurezza, approvato con regio decreto 18 
giugno 1931, n. 773, l'iscrizione nell'elenco di 
cui al comma 1, è subordinata al possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti:»;  
b)  all'art. 2, comma 1, le parole: «competente 
per territorio» sono sostituite dalle seguenti: 
«della provincia dove è istituito l'elenco nel qua-
le è iscritto l'addetto ai servizi di controllo»;  
c)  all'art. 4, dopo il comma 1, è aggiunto il se-
guente: «1-bis. Le disposizioni del presente de-
creto non si applicano al personale addetto ai 
locali individuati dal decreto del Ministro del-
l'interno 19 agosto 1996, recante “Approvazio-
ne della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, costruzione ed esercizio 
dei locali di intrattenimento e di pubblico spet-
tacolo”, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), 
c), d), h), e i) limitatamente agli spettacoli viag-
gianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, 
congiuntamente alla somministrazione di be-
vande alcoliche, anche attività d'intrattenimento 
e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi 
sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di 
cui alla predetta lettera i), le disposizioni del 
presente decreto si applicano al solo personale 
addetto a svolgere tutte le attività individuate 
dall'art. 5. Sono altresì esclusi dall'applicazione 
delle disposizioni del presente decreto gli spet-
tacoli che si svolgono temporaneamente nei 
luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'inter-
no di fiere e sagre, qualora sia previsto un servi-
zio a tutela della pubblica incolumità.»;  
d)  all'art. 8, sono apportate le seguenti modifi-
cazioni: 
1)  al comma 1 le parole: «fino al 30 giugno 
2011» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 
dicembre 2011, qualora, entro il 31 ottobre 
2011 si siano verificate entrambe le seguenti 
condizioni: 
a)  sia stata presentata al prefetto competente la 
relativa domanda di iscrizione nell'elenco di cui 
al medesimo articolo;  
b)  abbia iniziato il corso di formazione di cui 
all'art. 3, ovvero venga documentata l'iniziativa 
volta alla frequenza del medesimo corso»;  
2)  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
«1-bis. Quando è stata presentata domanda di 
iscrizione di cui al comma 1, lettera a), il prefet-
to qualora accerti la mancanza di uno o più dei 
requisiti di cui all'art. 1, comma 4, escluso quel-
lo di cui alla lettera g), notifica al gestore delle 

attività di intrattenimento e spettacolo o al tito-
lare dell'istituto, di cui al comma 2, il divieto di 
impiego del soggetto interessato nei servizi di-
sciplinati dal presente decreto. 
1-ter. Le agenzie di somministrazione e le altre 
società appaltatrici dei servizi che alla data del 
30 giugno 2011 forniscono il personale per le 
attività di cui all'art. 1, possono continuare a 
svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, 
qualora abbiano presentato, entro il 30 giugno 
2011, domanda di rilascio di autorizzazione ai 
sensi dell'art. 134 del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773». 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Risposta ad interpello. 
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Lavoratori dello spettacolo – contratti 
di collaborazione a progetto- la com-
petenza alla  liquidazione degli  as-
segni familiari è dell’ Enpals. 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili  ha richiesto chiari-
menti al Ministero del Lavoro in merito al trat-
tamento previdenziale e assistenziale dei lavora-
tori dello spettacolo assunti con contratto di 
collaborazione a progetto. A proposito di tale 
fattispecie contrattuale, va ricordato che il Mini-
stero del Lavoro si era già pronunciato favore-
volmente in merito all’ammissibilità della stessa, 
con  nota n. 25/ SEGR/0004256/2006 1 
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva 
ha fornito risposta al quesito nell’interpello 
n.13/2011 “D.lgs. n.124/2004- trattamento ai 
fini previdenziali ed assistenziali dei lavoratori 
dello spettacolo assunti con contratto di colla-
borazione  a progetto”. 
La nota del  Ministero chiarisce che spetta 
all’Enpals pagare gli assegni familiari ai suddetti 
lavoratori. Il sistema previdenziale dei lavoratori 
dello spettacolo, nella sua generalità, ribadisce il 
Ministero,  prevede  il versamento all’Enpals dei 
contributi riferiti alla contribuzione per invalidi-
tà e superstiti;  l’Inps  è invece competente per 
la riscossione dei contributi dovuti  per malattia 
e maternità, contributi  cosiddetti “minori”. 
Per quanto riguarda invece i collaboratori a 
progetto, artisti considerati autonomi, sono 
soggetti all’Inps solo per l’indennità economica 
di maternità; i suddetti non versano i contributi 
per l’indennità di disoccupazione (DS), il trat-
tamento di fine rapporto (TFR) e la cassa unica 
assegni familiari ( CUAF) in quanto tali presta-
zioni sono previste soltanto per i lavoratori del-
lo spettacolo  qualificati dipendenti,  in quanto 
assunti con vincolo di subordinazione. 
Tutto ciò premesso, la risposta del Ministero 
all’interpello del  Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Contabili con-
clude nel senso che i collaboratori a progetto 
dello spettacolo ricevono gli assegni familiari 
dall’Enpals, ente cui sono obbligatoriamente i-
scritti, in quanto l’Inps, ai sensi della legge n. 
449/1997, liquida gli assegni solo ai lavoratori 

                                                 
1 cfr NOTIZIARIO n.1/2007 

che non siano pensionati e non siano iscritti ad 
altra forma di previdenza obbligatoria. 
 
 

M. Di Ruzza 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale per 
l’attività ispettiva. Risposta ad interpello.  
 
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – trat-
tamento ai fini previdenziali ed assistenziali 
dei lavoratori dello spettacolo assunti con 
contratto di collaborazione a progetto. 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili ha avanzato richiesta 
di interpello per conoscere il parere di questa 
Direzione generale in merito al trattamento pre-
videnziale ed assistenziale dei lavoratori dello 
spettacolo assunti con contratto di collabora-
zione a progetto, anche con riferimento al dirit-
to agli assegni per il nucleo familiare. 
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione 
generale delle Politiche Previdenziali e 
dell’INPS, si rappresenta quanto segue. 
Preliminarmente occorre evidenziare che, ai 
sensi del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Sta-
to n. 708/1947 (e s.m.i.), per i lavoratori del set-
tore dello spettacolo vige l’obbligo di iscrizione 
all’ENPALS. In particolare, l’obbligo assicurati-
vo presso detto Istituto è legato alla apparte-
nenza alla categoria de qua (v. art. 3, nonché 
D.M. 15 marzo 2005 e ENPALS circc. n. 7 e 
8/2006), prescindendo dalla natura autonoma o 
subordinata del rapporto di lavoro. 
In via generale, il sistema previdenziale ed assi-
stenziale dei lavoratori dello spettacolo prevede 
il versamento dei contributi sia all’ENPALS, 
che assicura il solo trattamento di pensione, che 
all’INPS, per la contribuzione minore. Al di là 
dei destinatari della contribuzione sono co-
munque previste le medesime aliquote e gli 
stessi criteri di ripartizione tra datore di lavoro e 
lavoratori (v. ENPALS circ. n. 3/2007) e le dif-
ferenze che emergono nel regime contributivo 
dei due Enti derivano esclusivamente dalla na-
tura discontinua delle prestazioni richieste nel 
settore dello spettacolo e dello sport. 
In primo luogo, per quanto concerne 
l’assicurazione ENPALS, si ribadisce che il ver-
samento contributivo è riferito esclusivamente 
alla contribuzione pensionistica per invalidità, 
vecchiaia e superstiti (IVS) e l’aliquota contribu-
tiva è allineata a quanto previsto nella gestione 
INPS ed equiparata tra lavoratori autonomi e 
subordinati. 

All’INPS sono, invece, dovute le contribuzioni 
c.d. “minori” in quanto, a far data dal 1° gen-
naio 1980, la L. n. 33/1980 ha trasferito a tale 
Istituto le competenze relative ai contributi di 
malattia e maternità. 
Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di 
collaborazione a progetto (fattispecie contrat-
tuale ammissibile nel settore dello spettacolo, 
come peraltro evidenziato da questo Ministero 
con nota prot. n. 25/SEGR/0004256 del 16 
maggio 2006), vanno poi formulate alcune pre-
cisazioni. 
In particolare, gli artisti che prestano la loro o-
pera senza vincolo di subordinazione sono sog-
getti a contribuzione INPS solo per l’indennità 
economica di maternità. 
Con riferimento ai contributi INPS per 
l’indennità di disoccupazione (DS), per il trat-
tamento di fine rapporto (TFR) nonché per la 
cassa unica assegni familiari (CUAF), gli stessi 
sono dovuti solo per il personale appartenente 
al settore dello spettacolo assunto con vincolo 
di subordinazione, restandone pertanto esclusi i 
collaboratori a progetto. 
Per quanto concerne la questione relativa agli 
assegni per il nucleo familiari, si ricorda che dal 
1° gennaio 1998 è stata istituita presso l’INPS la 
tutela dell’ANF (L. n. 449/1997, art. 59, comma 
16) esclusivamente “per i lavoratori che non 
siano pensionati e non siano iscritti ad altra 
forma obbligatoria”. Da ciò consegue che la 
corresponsione degli assegni per il nucleo fami-
liare ai lavoratori assunti con contratto a proget-
to nel settore dello spettacolo rimane di compe-
tenza dell’ENPALS, quale Ente previdenziale 
cui gli stessi sono obbligatoriamente iscritti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to Paolo Pennesi) 
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Realizzazioni e produzioni di spetta-
coli- semplificate le procedure per l’ 
assunzione di cittadini extracomuni-
tari. 
 
Le novità    normative contenute nel decreto-
legge 30 aprile 2010, n. 64 ”Disposizioni urgenti 
in materia di spettacolo e attività culturali”, 
convertito dalla legge 29 giugno 2010 n. 100, 
hanno riguardato anche settori della platea di 
lavoratori assicurati presso l’Enpals2. 
Tra le altre innovazioni, l’art. 8 del decreto legge 
n.64/2010 ha modificato l’articolo 27, comma 
2, del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
“Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero”. 
Premesso che il suddetto articolo 27 del TU at-
tribuisce al Ministero del Lavoro la competenza 
al rilascio delle autorizzazioni al lavoro per 
l’ingresso in Italia degli stranieri residenti 
all’estero, al fine dell’impiego nel settore dello 
spettacolo, il decreto-legge n. 64/2010  ne  ha 
modificato le disposizioni per quanto attiene 
alle modalità di rilascio del nulla osta al lavoro 
subordinato per lo spettacolo. 
In particolare non occorre più acquisire il pre-
ventivo parere del Dipartimento dello Spettaco-
lo del Ministero per i beni e le attività culturali. 
A tale riguardo il  Ministero del lavoro- Dire-
zione Generale del mercato del lavoro- ha ema-
nato la nota  n. 524/2011  e l’Enpals, nel mes-
saggio  n. 3 del 16 marzo 2011, ha reso noto  
l’indirizzo del suddetto Ministero.  
Ai sensi delle innovazioni apportate dal decre-
to-legge n.64/2010, pertanto, per l’ingresso di 
stranieri da impiegare nella realizzazione e pro-
duzione di spettacoli e la relativa assunzione di 
lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere 
attività lavorativa subordinata nel settore dello 
spettacolo, non è più richiesto, tra la documen-
tazione da presentare da parte  dei datori di la-
voro  a corredo dell’istanza  per ottenere il rila-
scio del nulla osta,  il parere del Dipartimento 
dello Spettacolo del Ministero per i beni e le at-
tività culturali, previsto nella previgente formu-
lazione dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs n. 

286/1998.  
 

M. Di Ruzza 

                                                 
2 cfr “Notiziario” n. 3/2010 
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Ente Nazionale di previdenza e di assisten-
za per i lavoratori dello spettacolo.  Mes-
saggio n. 3 del 16/03/2011  
 
Oggetto: Procedure e modalità di rilascio del 
nulla osta al lavoro subordinato per cittadini e-
xtracomunitari nel settore dello spettacolo. Mo-
difiche all’art. 27, comma 2 del Decreto Legisla-
tivo n. 286 del 25 luglio 1998, apportate dall’art. 
8 del Decreto Legge n. 64 del 30 aprile 2010, 
convertito dalla legge n. 100 del 29 giugno 
2010. 
 
Come noto, l’art. 8 del Decreto Legge n. 64 del 
30 aprile 2010, convertito dalla legge n. 100 del 
29 giugno 2010, ha modificato l’art. 27, comma 
2 del Decreto Legislativo n. 286 del 25 luglio 
19983, eliminando il riferimento ivi contenuto al 
parere del Dipartimento dello spettacolo presso 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
preliminare rispetto all’autorizzazione preventi-
va all’assunzione di cittadini extracomunitari, di 
competenza del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali. 
Alla luce di quanto sopra, il Ministero del lavo-
ro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale 
del mercato del lavoro, Divisione II, con nota 
prot. 13/II/0000524/MA003.A007 del 19 gen-
naio 2011, che viene allegata al presente mes-
saggio, ha comunicato che le modalità di rila-
scio dell’autorizzazione all’assunzione di lavora-
tori extracomunitari per esigenze connesse alla 
realizzazione e produzione di spettacoli, stabili-

                                                 
3 Si riporta il testo dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs. 
n.286/1998, come modificato dall’art. 8 del D.L. n. 
64/2010, convertito dalla L. n. 100/2010: 
“…omissis….. 2. In deroga alle disposizioni del pre-
sente testo unico i lavoratori extracomunitari dello 
spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei 
datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazio-
ne e produzione di spettacoli previa apposita autoriz-
zazione rilasciata dall'ufficio speciale per il colloca-
mento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni pe-
riferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio 
dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'auto-
rizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale 
artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi 
non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extra-
comunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori 
extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorati-
va subordinata nel settore dello spettacolo non posso-
no cambiare settore di attività né la qualifica di assun-
zione. Il Ministero del lavoro e della previdenza socia-
le, determina le procedure e le modalità per il rilascio 
dell'autorizzazione prevista dal presente comma” 

te con circolare n. 34 del 13 dicembre 20064, 
sono da ritenersi modificate e che alla richiesta 
di nulla osta al lavoro subordinato non dovrà 
essere più allegato il parere del Dipartimento 
dello spettacolo, previsto nella previgente for-
mulazione dell’art. 27, comma 2 del D.Lgs. n. 
286/1998. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Massimo Antichi) 

 
Allegato: Nota prot 
13/II/0000524/MA003.A007 del Ministero del 
lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Gene-
rale del mercato del Lavoro, Divisione II del 19 
gennaio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Per le istruzioni operative diramate dall’Enpals a se-
guito della Circolare n. 34/2006 del Ministero del La-
voro e della Previdenza Sociale, si rinvia alla circolare 
n. 2 del 5 febbraio 2007, reperibile sul portale 
www.enpals.it alla sezione Normativa e Circola-
ri/Circolari e messaggi. 
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Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Direzione generale del 
Mercato del lavoro. 
 
Oggetto: Procedure e modalità di rilascio del 
nulla osta al lavoro subordinato 
 
Recentemente il D.L. 30-04-2010 n. 64, recante 
disposizioni urgenti in materia di spettacolo e 
attività culturali, convertito con legge 29 giugno 
2010, n.100, ha apportato delle modifiche 
all’articolo 27, comma 2, del testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 
dell’immigrazione e norme sulla condizione del-
lo straniero, di cu al decreto legislativo 25 luglio 
1998, n. 286. 
In particolare, è stata soppressa la necessità di 
sentire preliminarmente il Dipartimento dello 
spettacolo ai fini dell’autorizzazione preventiva 
da parte di questo Ministero per l’assunzione di 
cittadini extracomunitari per esigenze connesse 
alla realizzazione e produzione di spettacoli. 
Conseguentemente, le procedure e le modalità 
fissate con circolare del 13 dicembre 2006, n. 
34, per il rilascio di detta autorizzazione, sono 
da ritenersi modificate, ed alla domanda di pri-
mo ingresso da presentare a cura dei datori di 
lavoro interessati (modulo A allegato alla circo-
lare stessa), non deve più essere allegato il pare-
re del Dipartimento dello spettacolo del Mini-
stero per i beni e le Attività culturali o 
l’attestazione della sua richiesta; medesima con-
siderazione vale per la licenza comunale per  i 
circhi e gli spettacoli viaggianti dovevano pre-
sentare in alternativa a tale parere. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
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