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LEGGE 6 agosto 2008, n. 133
di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 , n. 112
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
[in barrato doppio ( ) le parti soppresse o modificate]
[in grassetto e corsivo le parti novellate]

Art. 72 - Personale dipendente prossimo al compimento
dei limiti di età per il collocamento a riposo
1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonchè gli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal
servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima
contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno
solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
2. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la
richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e
periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una
riduzione di organico.
3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al
cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al
momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in
modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanarsi entro novanta giorni dall'entrata dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per
cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del
trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere
utilizzati per nuove finalità.
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4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di
quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è
cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore
autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle
stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa
derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal
collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo,
possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in
via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal
servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono
scomputate da quelle consentite in tale anno.
Legge 26 febbraio 2011 n 10
Art.2
53. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «2009, 2010 e 2011» sono inserite le seguenti: «, 2012, 2013
e 2014»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis.
I
posti
resisi
vacanti ai sensi del comma 1 non sono
reintegrabili negli anni nei quali puo' essere presentata la richiesta di esonero ai
sensi del primo periodo del medesimo comma 1».

CIRCOLARE N. 10 /2008
Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria” – art. 72 – “Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo”.
Procedura per il collocamento nella posizione di esonero - la discrezionalità
dell’amministrazione.
Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime ma un
istituto che può essere utilizzato dalle amministrazioni, ai fini della progressiva riduzione del
personale in servizio, solo per gli anni 2009, 2010 e 2011 e, a seconda dei requisiti e della
domanda del soggetto interessato, può essere disposto per la durata massima di un quinquennio.
Come viene specificato nel comma 1 dell’art. 72, il collocamento in posizione di esonero
viene disposto dall’amministrazione previa istanza del dipendente interessato, da presentare entro il
1° marzo di ciascun anno. La domanda è irrevocabile.
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La previsione di tale termine deriva dalla circostanza che l’accoglimento della domanda non
è automatico ma richiede una valutazione da parte dell’amministrazione che potrà o meno
accogliere la richiesta sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative.
Come specificato dal comma 2, nella valutazione delle domande l’amministrazione dovrà
tenere in evidenza prioritaria:
-

-

i soggetti interessati da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica e di
razionalizzazione delle strutture (quali, ad esempio, quelli previsti dagli articoli 26 e 74 del
medesimo decreto legge) che comportano una riduzione di personale dirigenziale e non;
i dipendenti appartenenti a posizioni per le quali, in relazione alla nuova classificazione
professionale ed all’individuazione dei relativi profili, improntata a principi di maggiore
flessibilità nell’utilizzo delle risorse e nell’assolvimento delle rispettive mansioni, si prevede
un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in pianta
organica.

Tenuto conto di ciò l’amministrazione nell’esame della domanda non può prescindere da una
valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale che deve essere operata in
ragione:
1) delle proprie esigenze organizzative connesse con gli interventi di razionalizzazione;
2) delle strategie e delle politiche che intende attuare in materia di reclutamento e sviluppo
delle risorse umane;
3) delle risorse finanziarie disponibili per nuove assunzioni;
4) dal numero delle domande e dall’esito delle valutazioni relative alle richieste di trattenimento
in servizio di cui al successivo comma 7;
5) dei criteri da applicare sull’eventuale collocamento a riposo dei dipendenti che abbiano
compiuto i 40 anni di anzianità contributiva di cui al comma 11.
Anche in relazione a tali esigenze programmatorie, è prevista l’irrevocabilità della domanda
del dipendente. L’amministrazione, sulla base dell’istruttoria complessiva delle domande e delle
esigenze sopra evidenziate, potrà o meno concedere l’esonero. Nel compiere le valutazioni sarà
opportuno tenere in debita considerazione il parere del responsabile della struttura nella quale il
richiedente è inserito.
In ordine al termine del periodo di esonero, si ritiene che - ferma restando la sua durata
massima quinquennale - l’amministrazione, nell’assentire all’istanza, debba regolare la decorrenza
dell’esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione, in modo da evitare soluzioni di
continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la corresponsione del
trattamento di pensione. In base alla normativa vigente, infatti, la decorrenza della pensione può
risultare successiva a quella di maturazione del diritto.
Configurazione giuridica della posizione di esonero – compatibilità con prestazioni di
lavoro autonomo.
La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una
sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di cinque
anni, in cui il soggetto interessato non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso
l’amministrazione, ma percepisce un trattamento economico temporaneo (pari al 50% di quello
complessivamente goduto per competenze fisse ed accessorie al momento del collocamento nella
posizione di esonero) e matura i contributi in misura intera.
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L’esonero dal servizio non consente l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con
soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.
Durante tale periodo invece, ai sensi del comma 5, il dipendente può svolgere prestazioni di
lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore
di amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati. Tale disposizione è intesa
ad evitare che il soggetto, una volta collocato in posizione di esonero, venga utilizzato con contratti
di consulenza o di lavoro autonomo dalla stessa amministrazione di appartenenza e, più in
generale, da parte di altre amministrazioni o da parte di organismi a partecipazione pubblica con
possibile accrescimento degli oneri. Al fine di evitare elusioni della normativa, deve ritenersi
precluso pure lo svolgimento di prestazioni tramite soggetti diversi dalle persone fisiche, come ad
esempio tramite le società di consulenza e le associazioni.
E’ consentito - ed anzi incentivato - lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Il comma 5 dell’articolo in esame prevede inoltre che “in ogni caso non è consentito
l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di
appartenenza.”.
Dall’esame complessivo delle disposizioni risulta che i vincoli di incompatibilità tipici del
rapporto di impiego e di lavoro con le pubbliche amministrazioni durante il periodo di esonero non
vengono meno, ma sono soltanto attenuati e che permane in capo all’amministrazione il dovere di
verificare la compatibilità tra la perdurante vigenza del rapporto e l’attività che il dipendente intende
svolgere o svolge. Pertanto, all’atto della richiesta di esonero, sarà onere dell’interessato
comunicare in maniera compiuta all’amministrazione il tipo di attività che lo stesso intende svolgere,
dovendosi ritenere preclusa la possibilità di assentire all’istanza nel caso in cui l’attività - per la
natura del rapporto o per il suo oggetto - risulti incompatibile con la posizione di esonero o con
l’attività istituzionale dell’amministrazione. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal
dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del periodo di esonero.
Trattamento economico del personale in posizione di esonero.
Il comma 3 dell’articolo in esame disciplina il trattamento economico spettante durante il
periodo di esonero, che consiste in “un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello
complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella
nuova posizione.”.
Si precisa che il trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, una volta
determinato, resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire
rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di
collocamento in posizione di esonero. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi
contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero, che abbiano cioè effetti
retroattivi comportanti la corresponsione di arretrati.
Quanto alle voci retributive, si precisa che il riferimento al “trattamento complessivamente
goduto per competenze fisse ed accessorie” implica che siano considerate nella base di calcolo
tutte le componenti salariali in godimento, con esclusione di quelle direttamente collegate alla
prestazione lavorativa (es.: lavoro straordinario, compensi per turno, oneri, rischi, e disagio,
trattamento accessorio all’estero ecc.) o spettanti una tantum (es.: incentivi alla mobilità, indennità
di trasferimento ecc.). Oltre alle voci costituite da stipendio ed indennità fisse (es.: nel comparto
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ministeri, indennità di amministrazione e, per i dirigenti dell’area I, retribuzione di posizione fissa e
variabile) vanno considerate altresì eventuali componenti legate alla produttività ed ai risultati. Le
voci di retribuzione accessoria da considerare sono quelle riferite all’anno solare precedente quello
del collocamento in esonero e vanno considerate nella misura, rapportata a mese, riconosciuta a
consuntivo. Ciò anche se la liquidazione del compenso avviene in data successiva a quella del
collocamento in posizione di esonero.
Si precisa infine che la quota parte della retribuzione prevista nel periodo di esonero
eventualmente posta a carico dei fondi unici di amministrazione (es.: passaggi orizzontali, posizioni
organizzative ecc.) o altri fondi comunque denominati, resta congelata nella misura
corrispondentemente riconosciuta al dipendente fino alla cessazione definitiva dal servizio del
personale interessato.
Come detto, è contemplata la possibilità di svolgere attività di volontariato. Infatti, il comma 3
della disposizione prevede che: “Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non
governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.”.
L’attività considerata dalla norma deve essere svolta presso i soggetti ivi indicati e presso
quelli che saranno individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (in corso di
adozione). In tale caso la misura del trattamento economico temporaneo è elevata dal 50% al 70%
nel presupposto che l’attività svolta sia prestata a titolo gratuito. Tale circostanza dovrà
naturalmente risultare dalla documentazione prodotta dal dipendente interessato al momento della
produzione della domanda di esonero o nel corso dell’esonero stesso (se si intende iniziare l’attività
successivamente).
Poiché il periodo di esonero, ai sensi del comma 4, è utile ai fini della pensione nonché del
trattamento di fine servizio, durante tale periodo il versamento dei contributi agli enti previdenziali
deve essere effettuato sulle retribuzioni che ciascun dipendente avrebbe percepito, per le voci in
godimento, se avesse continuato a svolgere la propria attività lavorativa. Pertanto, dovranno essere
aggiornate le basi di calcolo delle voci fisse e continuative negli importi rideterminati per effetto dei
rinnovi contrattuali o dei miglioramenti retributivi nel frattempo intervenuti, mentre per la retribuzione
accessoria variabile, in assenza di prestazione di servizio, non potrà che farsi riferimento agli
importi presi in considerazione per la determinazione del trattamento temporaneo spettante nel
periodo di esonero dal servizio secondo i criteri indicati nel presente paragrafo.
Trattamento previdenziale spettante al termine del periodo di esonero.
In base al comma 4 dell’art. 72, all’atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il
dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse
rimasto in servizio.
La disposizione va coordinata con le previsioni di cui al comma 1 e al comma 11 del
medesimo art. 72 e deve comunque essere inquadrata nell’ambito più ampio della disciplina
generale sui pensionamenti.
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Come detto, il citato comma 1 prevede, quale unica condizione per ottenere l’esonero dal
servizio, la sussistenza del requisito contributivo dei 35 anni, senza richiedere anche l’ulteriore
requisito dell’età. La norma stabilisce poi che la richiesta di esonero non è revocabile; ciò significa
che, una volta effettuata la domanda, l’interessato non ha il potere di revocarla, ma rimane vincolato
alla volontà espressa; inoltre, una volta che l’esonero è stato disposto, l’amministrazione non può
consentire che il soggetto ritorni in servizio per riprendere l’attività eventualmente al fine di
raggiungere il limite di età anche perché ciò sarebbe in contrasto con le finalità della nuova
normativa.
Il comma 11 poi prevede la possibilità per l’amministrazione di risolvere il contratto una
volta che il dipendente ha raggiunto il requisito dell’anzianità contributiva di 40 anni, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Ciò in
linea con la disciplina generale sui pensionamenti che consente al dipendente di conseguire il
trattamento di pensione al raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni.
Ciò premesso, la portata del citato comma 4 deve essere estesa, nel senso che sia il
dipendente che al termine del periodo di esonero raggiunge il limite di età sia il dipendente che al
termine del periodo di esonero raggiunge il requisito contributivo ma non il limite di età hanno diritto
al trattamento pensionistico che sarebbe spettato se fossero rimasti in servizio.
In conclusione, al termine del periodo di esonero il dipendente consegue il trattamento di
pensione spettante o per raggiunti limiti di età – da individuare nelle disposizioni che disciplinano il
suo rapporto di lavoro o di impiego – o in presenza dell’anzianità contributiva di 40 anni, in base alla
quale è possibile conseguire il trattamento di pensione indipendentemente dall’età anagrafica (art.
1, comma 59, lettera b, della legge n. 449 del 1997). Fermo restando il diritto a pensione, va
stabilita la sua decorrenza (finestre), ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettere a) e b), della l. n. 247 del
2007.
Le facoltà assunzionali delle amministrazioni in relazione all’utilizzo del collocamento
in posizione di esonero.
Il comma 6 dell’art. 72 detta disposizioni in materia di assunzioni da parte delle
amministrazioni in relazione alle economie conseguenti al collocamento in posizione di esonero del
personale.
E’ da evidenziare che la norma ha come scopo primario quello della riduzione del personale
in servizio. E’ facoltà, tuttavia, delle amministrazioni interessate, fermo restando che l’applicazione
della disposizione non può determinare in nessun caso oneri aggiuntivi, fare le proprie valutazioni
circa l’utilizzo delle suddette economie.
Il dipendente in posizione di esonero non viene considerato come cessato dal servizio, sia da
un punto di vista giuridico (in quanto il dipendente verrà collocato in quiescenza al momento della
cessazione della posizione di esonero), sia da un punto di vista economico (in quanto
l’amministrazione continua ad erogargli un trattamento economico). Pertanto, ai fini assunzionali le
amministrazioni non potranno equiparare le eventuali sospensioni del rapporto di lavoro per
esonero dal servizio alle cessazioni utili per il calcolo dei risparmi di spesa che finanziano le nuove
assunzioni ai sensi delle disposizioni sul turn over previste dall’art. 66 del d.l. 112 del 2008.
Il predetto comma 6 prevede che, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal
collocamento in posizione di esonero dal servizio, come certificate dai competenti organi di controllo
(trattamento economico complessivo al lordo degli oneri previdenziali precedentemente percepito
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detratto il trattamento economico temporaneo attribuito al dipendente del 50% o 70% e gli oneri
previdenziali calcolati in misura intera nei termini innanzi evidenziati), le amministrazioni interessate
possono procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla
normativa vigente nell’anno di cessazione dal servizio del dipendente collocato in posizione di
esonero. In sostanza, il regime del turn over applicabile va riferito non all’anno in cui viene
concesso l’esonero ma all’anno in cui è previsto il collocamento a riposo del soggetto esonerato. Le
eventuali assunzioni verranno autorizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 66, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008,
secondo le indicazioni che verranno successivamente fornite con apposita circolare. Le risorse
finanziarie utilizzate per queste assunzioni vengono detratte da quelle disponibili nell’anno in cui
avverrà concretamente il collocamento in pensione del dipendente collocato precedentemente in
esonero, come si desume dalla legge (“Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite
nell’anno in cui è previsto il collocamento a riposo”).

Parere della Funzione Pubblica n. 8/2010 del 3 novembre 2010
Oggetto: esonero dal servizio previsto dall'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n.
133 del 2008.
Si fa riferimento alle lettere del 28 luglio e 1 ottobre 2010, prot. n. 18941 e n. 62/10, con le quali
codesto Ministero ha chiesto chiarimenti in merito alla disciplina dell'esonero, previsto dall'art. 72,
commi 1-6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008, alla luce dell'art. 12 del d.l. n. 78
del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010. In particolare, il problema consiste nel rapporto tra la
normativa di base dell'istituto, contenuta nel citato art. 72, che stabilisce una durata massima
dell'esonero pari a 5 anni, ed il nuovo regime della "finestra mobile" introdotto dalla manovra
finanziaria di cui al menzionato d.l. n. 78, in base al quale è posticipata la decorrenza del diritto al
trattamento pensionistico per talune categorie di dipendenti.
Preliminarmente, occorre precisare che il nuovo regime della finestra mobile di cui all'art. 12 della
manovra trova applicazione per le pensioni di vecchiaia e di anzianità solo nei confronti dei
dipendenti che maturano il diritto all'accesso alle rispettive forme di pensionamento a decorrere
dall'anno 2011 (art. 12, comma 1, let. a, e comma 2, let. a). Pertanto, nulla cambia in ordine alla
decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti entro il 31
dicembre dell'anno 2010 e ciò vale sia per i dipendenti in servizio sia per i dipendenti collocati o da
collocare in esonero. Quindi, l'amministrazione dovrà valutare la situazione caso per caso in
relazione alla specifica posizione dell'interessato.
Per i dipendenti interessati all'applicazione del nuovo regime delle finestre, occorre distinguere a
seconda che l'esonero sia già in corso all'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 (31 maggio 2010)
o debba essere ancora concesso o attivato.
Se l'esonero era già in corso, l'entrata in vigore del nuovo regime della finestra mobile porterà come
conseguenza l'allungamento del periodo dell'esonero retribuito superando il limite del quinquennio.
Questo, in analogia a quanto avviene per i dipendenti che sono in servizio nell'amministrazione, per
i quali prosegue il rapporto di lavoro sino al momento in cui possono conseguire il trattamento
pensionistico (si veda sul punto la circolare INPDAP n. 18 del 2010).
Se l'esonero non è stato ancora concesso o attivato, la decorrenza dello stesso sarà fissata
tenendo presente la finestra mobile, mantenendo la durata al massimo quinquennale del periodo di
esonero.
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La presente, insieme alla richiesta di parere, viene inviata anche al Ministero dell'economia e delle
finanze per acquisire le osservazioni di competenza al riguardo.

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale."

Sezione II
Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale

Articolo 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. - 1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere
privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409 ;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 ;
9) promozione della cultura e dell'arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata
ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da
definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 ;
b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse;

8

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura;
e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di
quelle ad esse direttamente connesse;
f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , salvo diversa destinazione
imposta dalla legge;
g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS».
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello
sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei
confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma
dirette ad arrecare benefìci a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del
comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di
solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria,
della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 , della ricerca scientifica di particolare
interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le
attività di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria,
istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui
ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2
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e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno
dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e
che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli
organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel
caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a
soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 ,
e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239 , convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive
modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli
previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere
h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . Sono fatte salve le
previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle
cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991 .
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le
associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge
25 agosto 1991, n. 287 , le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sono
considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta
eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le
disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
separatamente le scritture contabili previste all'articolo 20-bis del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 , introdotto dall'articolo 25, comma 1.
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10. Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle
cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

Legge 7 dicembre 2000, n. 383
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000

Art. 7.
(Registri)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro
nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, costituite ed operanti da
almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali
del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in
almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
(Le parti in corsivo si riferiscono a modifiche alla Legge 49/1987 intervenute sulla base di leggi successive)

Art. 28 (Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)
1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro
degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo
8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle
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qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnicoprofessionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di
sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in
loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono
inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39 del codice civile;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle
popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza, da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture
e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di
sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;
g) accettino controlli
periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del
mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;
i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi m
corso.

DECRETO 5 novembre 2008
Del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per
l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal
servizio.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 72, comma 1, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che reca disposizioni in materia di esonero dal
servizio, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità contributiva
massima, del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle agenzie fiscali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dagli enti pubblici non
economici, dalle università, dalle istituzioni ed enti di ricerca nonché dagli enti di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con l'esclusione del personale della scuola;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 72 prevede l'elevazione dal cinquanta al
settanta per cento del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero per il
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personale che presta, in modo continuativo ed esclusivo, un'attività di volontariato, opportunamente
documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di
promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze;
Ritenuto che le organizzazioni individuate nel medesimo comma 3 dell'art. 72 siano costituite
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dalle
organizzazioni non governative (ONG), che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
Tenuto conto che la medesima disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'individuazione degli altri soggetti presso i quali può essere prestata
l'attività di volontariato;
Ritenuto di dover procedere con il presente decreto alla individuazione dei soggetti presso i
quali la prestazione in modo continuativo ed esclusivo di un'attività di volontariato da' luogo
all'elevazione della misura del trattamento economico spettante ai sensi dell'art. 72, comma 3, del
decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133;
Considerato che con riferimento a tutti gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3,
del decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.
133 e' prevista la deducibilità fiscale dei contributi, liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore
dei medesimi;
Considerato, altresì, che gli enti direttamente individuati dall'art. 72, comma 3, del
decreto‐legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133 sono diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Ravvisata l'opportunità di individuare, in conformità alla previsione legislativa, nel predetto
ambito, ovvero tra gli enti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i quali e' prevista la deducibilità fiscale dei contributi,
liberalità, donazioni ed oblazioni versati in favore dei medesimi, gli altri soggetti presso cui e'
possibile prestare attività di volontariato;
Decreta:
+Art. 1
I soggetti presso i quali il personale di cui all'art. 72, comma 1, del decreto‐legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, puo' svolgere durante
l'esonero dal servizio, in modo continuativo ed esclusivo, attività di volontariato, opportunamente
documentata e certificata, sono costituiti, oltre che dai soggetti elencati in premessa, anche da:
1) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione . la
valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
2) fondazioni ed associazioni riconosciute, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la
promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto‐legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2008
13

Il comma 14 dell'art. 24 del Decreto Legge n. 201 del 16/12/2011, convertito dalla legge n. 214 del
22/12/2011, ha abrogato i commi da 1 a 6 dell'art.72 del Decreto Legge 112/08 convertito con la
legge 133/08.
Pertanto l'istituto dell'esonero non è più una delle possibilità di uscita dal lavoro.
Sono salvaguardati gli esoneri in corso e si considerano tali quelli i cui provvedimenti di
concessione siano stati emanati prima del 4 dicembre 2011.
Riportiamo il testo completo dell'art.14:
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto
2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai
sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché maturino i requisiti per
l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre
2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro
il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico
dei fondi di solidarietà' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la
medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli
interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età,
ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al
pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di
cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n.133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera,
comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6
dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i
lavoratori di cui alla presente lettera e).Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi
regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
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