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Ufficio Normativa e Circolari 
 
CIRCOLARE N. 15, DEL 27/12/2011 
 
 - A tutte le Imprese dello spettacolo 

- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel 
campo dello spettacolo 

- A tutte le società che intrattengono rapporti 
economici con sportivi professionisti 

- Alla Direzione Generale della SIAE 

- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali 

- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali 
della Direzione Generale 

 
LORO SEDI 

 
e, p.c. - Al Sig. Commissario straordinario 

- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Art. 22, comma 9 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011. Abrogazione 
dell’art. 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 708 del 
16 luglio 1947. 

 

Sommario: Con la presente circolare si rende noto che l’art. 22 della L. n. 183/2011 (Legge di 
stabilità 2012) ha previsto l’abrogazione dell’art. 11 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, 
contenente le norme riguardanti il libretto personale rilasciato dall’Enpals ai suoi 
iscritti. 

 
 
 La Legge n. 183 del 12 novembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 
del 14 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012), all’art. 22, comma 9, al fine di 
semplificare la gestione del rapporto di lavoro riducendone gli oneri amministrativi, ha 
stabilito, a partire dall’1 gennaio 2012, l’abrogazione del libretto personale di lavoro degli 
assicurati all’Enpals, di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello 
Stato 16 luglio 1947, n. 708. 

 
In particolare, l’art. 11 citato prevede l’obbligo a carico del datore di 

lavoro/committente di registrare sul libretto personale del lavoratore i periodi di 
occupazione, nonché l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi 
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versati1. 
 
Pertanto, dall’1 gennaio 2012, data di entrata in vigore della Legge di stabilità 

20122, tutti gli adempimenti relativi al libretto personale del lavoratore, ivi compreso il 
rilascio da parte delle competenti sedi territoriali Enpals, non avranno più luogo. 

 
Di conseguenza, dalla stessa data, la sanzione amministrativa prevista dal comma 

4 dell’art. 11 del D.L.C.P.S. n. 708/1947 per incompleta o inesatta registrazione dei dati da 
parte dell’impresa nell’ambito del citato libretto di lavoro non è più da considerarsi 
operante. 
 

L’introduzione delle disposizioni in discorso trova fondamento nella circostanza che, 
con l’introduzione delle procedure telematiche di trasferimento dei dati, i lavoratori 
possono agevolmente acquisire informazioni aggiornate relative alla propria posizione 
assicurativa attraverso l’interrogazione dei dati in possesso dell’Enpals. Allo scopo di 
massimizzare la tutela dei propri diritti assicurativi avvalendosi dei nuovi sistemi di 
comunicazione delle informazioni, si raccomanda agli assicurati di verificare 
periodicamente la propria posizione assicurativa attraverso la consultazione del sito 
internet dell’Ente (www.enpals.it), onde accertare il regolare adempimento da parte del 
datore di lavoro/committente degli obblighi informativi a suo carico, e, nel caso, segnalare 
tempestivamente all’Ente ogni eventuale irregolarità riscontrata nel rispetto del termine 
quinquennale di prescrizione della contribuzione previdenziale. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Massimo Antichi)

                                                 
1 Art. 11 D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947:“Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.  
L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta 
e dei contributi versati.  
A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla 
fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per 
l'invalidità, vecchiaia e superstiti.  
Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando 
l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.  
In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con la sanzione 
amministrativa non superiore a euro 5.164 salvo che il fatto non costituisca reato più grave”. 
 
2 Art. 36 L. n. 183/2011: “ Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in 
vigore il 1° gennaio 2012. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”. 
 

 


