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tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA 

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato 

BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende, 

giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 
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TE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I 

VORATORI 	DELLO 	SPETTACOLO 	(ENPALS 	C.F. 

027962705481); 

- intimati - 

nonchè contro 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante 

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale 

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, 

giusta delega in calce alla copia notificata del 

ricorso; 

- resistente con mandato - 

Nonché da: 

RAI 	RADIOTELEVISIONE 	ITALIANA 	S.P.A. 	C.F. 

06382641006, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 

25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, 

MAURIZIO SANTORI, PIERLUIGI LAX, che la rappresentano 

e difendono, giusta delega in atti; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI 

GIORNALISTI ITALIANO "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. 

02430700589, in persona del legale rappresentante 21.2 
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, 

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA 

OLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato 

RUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende, 

giusta delega in atti; 

- controricorrente al ricorso incidentale - 

nonché contro 

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS C.F. 

027962705481), I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA 

PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 401/2011 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 18/02/2011 R.G.N. 4511/2008; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 10/12/2015 dal Consigliere Dott. GIOVANNI 

MAMMONE; 

udito l'Avvocato DEL VECCHIO BRUNO; 

udito l'Avvocato MATANO GIUSEPPE per delega SGROI 

ANTONINO; 

udito l'Avvocato MARIANI DANIELE per delega verbale 

SANTORI MAURIZIO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO I che ha concluso per 

il rigetto del ricorso principale; assorbito il 

ricorso incidentale condizionato. 
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4903/12 r.g. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

1. Con ricorso per ingiunzione l'Istituto nazionale di previdenza del 

giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI), all'esito di ispezione conclusasi il 

22.12.03, chiedeva al giudice del lavoro di Roma la condanna della RAI - 

Radiotelevisione italiana spa (RAI) al pagamento della somma di € 621.828 per 

contributi omessi e sanzioni, assumendo che ventitre giornalisti iscritti all'Albo 

professionale, pur risultando assunti con la qualifica di programmista regista, 

svolgevano in realtà mansioni di natura e contenuto tipicamente giornalistico per 

la conduzione di una programma televisivo (La vita in diretta). 

2. Concesso il decreto, proposta opposizione dalla società ingiunta, si 

costituivano anche l'INPS e l'ENPALS, di cui la RAI aveva richiesto la condanna a 

trasferire all'Istituto richiedente i contributi in passato percepiti per i predetti 

dipendenti. Accolta l'opposizione e proposto appello dall'INPGI, rimasto 

contumace l'INPS tra le parti già presenti in primo grado, la Corte d'appello di 

Roma, con sentenza del 18.02.11 rigettava l'impugnazione. 

La Corte accertava che le mansioni espletate dai lavoratori oggetto di 

accertamento corrispondevano a quelle del contratto collettivo dei dipendenti 

RAI, applicato dal datore di lavoro, e che non emergeva lo svolgimento di attività 

da cui potesse affermarsi la natura esclusivamente giornalistica dell'attività dagli 

stessi svolta. Riteneva, in ogni caso, inammissibile la prova per testi chiesta 

dall'INPGI, in quanto inidonea per come formulata, a far emergere la natura 

giornalistica della prestazione lavorativa, avendo ad oggetto circostanze 

genericamente indicate (svolgimento di servizi, inchieste, interviste), senza 

riferimento agli elementi che connotano e qualificano l'attività giornalistica, quali 

l'intellettualità dell'opera, la funzione non meramente compiiativa ma di 

elaborazione critica della notizia e dell'argomento, la mediazione intellettuale tra 

notizia e prodotto finito. 

3. L'INPGI chiede la cassazione della sentenza affidandosi a cinque motivi; 

resiste con controricorso RAI s.p.a., che propone ricorso incidentale 

condizionato, a sua volta contrastato dall'INPGI. L'INPS ha depositato procura. 

La Gestione ex ENPALS non svolge attività difensiva. L'Istituto e la RAI hanno 

prodotto memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

4. Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale e quello incidentale, 

essendo entrambi diretti contro la stessa sentenza. 
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5. Il ricorso dell'INPGI è articolato in cinque motivi. 

5.1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1 e 32 della legge 

febbraio 1963 n. 69, dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941 

n. 633, per errata la interpretazione ed applicazione delle norme che definiscono 

l'attività giornalistica, in quanto la sentenza non ha posto a confronto la nozione 

di attività giornalistica e l'attività effettivamente svolta da ciascuno dei 

lavoratori. Avrebbe, inoltre, desunto la nozione qualificante dell'attività 

giornalistica non dalla definizione datatane dalla legge, ma, seppure a contrario, 

da una norma del contratto collettivo RAI. 

5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2103 c.c. per 

avere la Corte territoriale escluso la riconducibilità delle mansioni svolte dai 

ventitrè giornalisti all'attività di lavoro giornalistico senza seguire la procedura 

valutativa articolata in tre passaggi richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. 

5.3. Con il terzo motivo si denuncia l'insufficiente e contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso o decisivo per il giudizio, in quanto al fine 

di escludere la natura giornalistica delle mansioni svolte dai ventitre giornalisti 

dipendenti RAI, la Corte di appello ha attribuito rilievo dirimente esclusivamente 

alla "sovrapponibilità" della ricostruzione dei fatti di cui è causa, operata dalla 

RAI s.p.a. rispetto a quella effettuata dall'INPGI. In particolare, è lamentata la 

mancanza di analisi delle singole posizioni lavorative, di modo che non è stato 

accertata la qualità dell'apporto dato da ciascuno alla trasmissione televisiva e 

l'eventuale attività di rielaborazione critica di fatti ed eventi che i predetti hanno 

in autonomia fornito nella conduzione del programma. 

5.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 99, 112, 115, 

116, c.p.c. e degli artt. 2697 e 2907 cod. civ., nonché l'insufficiente e 

contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, 

in riferimento all'esclusione dell'ammissibilità e della rilevanza della prova 

testimoniale richiesta dall'INPGI. La prova, il cui contenuto è puntualmente 

riportato nel ricorso e che non è stata ammessa in quanto le mansioni ivi dedotte 

sono compatibili con quelle di programmista-regista, avrebbe potuto invece dar 

conto della riconducibilità dell'attività svolta dai programmisti al lavoro 

giornalistico. 

5.5. Con il quinto motivo (indicato come quarto) si denuncia l'insufficiente 

e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, 

in quanto: a) il giudice d'appello, pur ascrivendo al datore di lavoro l'onere di 

provare la natura non giornalistica dei rapporti di lavoro, ritiene assolto l'onere 

probatorio incombente su RAI s.p.a. esclusivamente in base ad una presunta 
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"sovrapponibiltà" dei capitolati di prova formulati dalle parti in ordine alle 

mansioni concretamente svolte dai ventitre giornalisti; b) dopo aver riconosciuto 

al verbale di accertamento ispettivo attendibilità tale da poter essere contrastata 

solo da una prova contraria, disconosce qualsiasi valore (neppure quale idizio di 

prova meritevole di approfondimento) alle circostanze di fatto accertate dagli 

ispettori ed alle dichiarazioni dei lavoratori dagli stessi acquisite, nonostante 

INPGI avesse allegato agli atti il testo delle dichiarazioni in questione. 

6. Con il ricorso incidentale condizionato, la RAI deduce violazione degli 

artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché error in procedendo, contestando la 

sentenza di appello nella parte in cui ascrive ai datore di lavoro l'onere 

probatorio circa la natura delle mansioni esercitate dai suoi dipendenti. Avrebbe 

dovuto essere, l'INPGI, attore sostanziale e parte creditrice nell'obbligazione 

contributiva a dimostrare il possesso dello status di giornalista dei lavoratori e la 

circostanza che essi svolgevano un rapporto di lavoro giornalistico subordinato. 

7. Con i primi tre motivi, da trattare in unico contesto, l'INPGI lamenta la 

sommarietà del giudizio formulato dalla Corte d'appello a proposito dell'attività 

svolta dai lavoratori interessati dall'accertamento ispettivo, in quanto il Collegio 

si sarebbe limitato ad un confronto formale tra le declaratorie del contratto 

collettivo dei dipendenti RAI e le attività riscontrate dagli ispettori, senza 

raffrontare le mansioni espletate e senza la concreta analisi delle singole 

posizioni. 

I tre motivi sono infondati, in quanto partono da una non corretta 

considerazione del percorso argomentativo compiuto dalla sentenza impugnata. 

Dalla pur sintetica motivazione della sentenza emerge che l'accertamento 

compiuto dalla Corte d'appello è basato su una solida parametrazione. I dati 

presi a riferimento per il confronto sono le mansioni descritte dagli ispettori 

INPGI per ciascuno dei dipendenti, le disposizioni del contratto collettivo dei 

dipendenti RAI e, implicitamente il contenuto professionale proprio dell'attività 

giornalistica. Il raffronto è basato, dunque, da un lato su dati di fatto 

pacificamente acquisiti agli atti e non contestati da nessuna delle due parti, e 

dall'altro sui naturali parametri normativi rilevanti in questa circostanza. 

L'accertamento è implicitamente effettuato, dunque, secondo il tradizionale 

schema trifasico enucleato dalla giurisprudenza (accertamento in fatto delle 

mansioni esercitate, individuazione delle qualifiche previste dal contratto 

collettivo, raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo contrattuale). 

La valutazione effettuata dalla Corte d'appello ha, pertanto, ad oggetto 

esclusivamente la finalizzazione delle mansioni e l'accertamento compiuto 
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consiste nel riscontro che le mansioni stesse, nella loro materialità, possono 

essere espletate tanto nella produzione di un programma televisivo di 

intrattenimento, quanto nell'esercizio dell'attività svolta dall'emittente nei 

programmi destinati all'informazione degli utenti. 

Il percorso motivazionale è pienamente giustificato sul piano giuridico e 

non incorre nelle carenze denunziate dall'Istituto ricorrente, in quanto la 

conclusione cui perviene il giudice, che le mansioni in questione debbono essere 

inquadrate tra quelle di "programmista regista" previste dal contratto dei 

dipendenti RAI, è conclusione correttamente ricavata dalla valutazione compiuta 

secondo il già rilevato iter logico. 

8. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto esso, lamentando la mancata 

ammissione della prova per testi capitolata dall'INPGI, contesta una valutazione 

di merito del giudice di appello, che, all'esito della valutazione del tenore delle 

circostanze dedotte, ha ritenuto la prova generica, perché non diretta a 

configurare gli elementi "che connotano e qualificano l'attività giornalistica" 

(intellettualità dell'opera, funzione non meramente compilativa, elaborazione 

critica della notizia, mediazione intellettuale tra la notizia stessa e la sua 

rappresentazione in sede informativa). 

9. Inammissibile è anche il quinto motivo, sotto due diversi punti di vista. 

Non può essere, innanzitutto, dedotto il vizio di motivazione al solo scopo 

di dare una lettura dei dati acquisiti in sede istruttoria tendente ad avvalorare 

una diversa tesi corrispondente al convincimento soggettivo della parte, 

proponendo un diverso coordinamento delle acquisizioni, in quanto in tal modo 

non viene contestata l'illogicità della motivazione, ma viene contestato la potestà 

di libero convincimento del giudice, la quale è subordinata alla sola condizione 

della esaustività della motivazione (v. le numerose sentenze di legittimità 

esistenti al riguardo; per tutte Cass. 26.03.10 n. 7394). 

Inoltre, nella seconda parte della sua formulazione, il motivo attribuisce alla 

sentenza impugnata una pretesa incongruenza motivazionale, sostenendo che 

essa, dopo aver riconosciuto piena attendibilità al verbale di accertamento 

ispettivo, ne avrebbe in realtà disconosciuto il valore probatorio. Il Collegio, 

all'esito di una pur attenta lettura della motivazione, trova del tutto infondata 

tale censura, non rinvenendo né sul piano formale, né su quello logico, alcun 

passo formulato in termini tali da supportare tale censura. 

10. In conclusione, infondati i cinque motivi, il ricorso deve essere rigettato, 

con conseguente assorbimento del ricorso incidentale. 

11. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, 
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seguono la soccombenza. Nulla deve, invece, statuirsi circa le spese nei confronti 

dell'ENPALS, cui risulta notificato in ricorso, il quale non ha svolto attività 

difensiva. 

PER QUESTI MOTIVI 

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede: 

- rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; 

- condanna il ricorrente alle spese, che liquida in C 100 (cento) per esborsi 

ed in C 8.000 per compensi in favore di RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a. ed 

in C 100 (cento) per esborsi ed in C 1.500 (millecinquecento) per compensi in 

favore dell'INPS, oltre per entrambi Iva, Cpa e spese forfettarie nella misura del 

15%. Nulla spese nei confronti dell'ENPALS. 

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2015 

Il Consigliere estensore 	 Il Presidente 
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