
SENTENZA 

sul ricorso 419-2013 proposto da: 

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

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. 

02430700589, in persona del legale rappresentante pro 

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 - 
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SOCIALE C.E. 	80078750587, 	in persona del 	legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 

/ 'n ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura 

Zzfe,.j>/ 
Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 

avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE 

ROSE, LELIO MARITATO, giusta delega in atti; 

- RAI 	

- 	

RADIOTELEVISIONE 	ITALIANA 	S.P.A. 	P.I. 

06382641006, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 

25/3, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, 

MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono, 

giusta delega in atti; 

- controricorrenti - 

nonchè contro 

I.N.P.S. - gestione ex E.N.P.A.L.S. - Ente Nazionale di 

Previdenza e di Assistenza per i lavoratori dello 

Spettacolo C.E. 027962705481; 

- intimato - 

avverso la sentenza n. 8836/2011 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 19/12/2011 R.G.N. 1045/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. IRENE 

TRICOMI; 

udito l'Avvocato DEL VECCHIO BRUNO; 

udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE; 

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO; 
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per 

l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. 
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- R.g. n. 419 del 2013 

SVOLGIMENTO DEL FATTO 

1. L'Inpgi 	presentava ricorso per ingiunzione al Tribunale di Roma 

iedendo il pagamento, nei confronti della RAI radiotelevisione italiana spa, della 

complessiva somma di euro 85.362,00, a titolo di contributi assicurativi omessi e 
e 0 3 	

sanzioni civili, oltre all'ulteriore somma aggiuntiva dovuta dal 9 febbraio 2005 al 

saldo, relativi ai giornalisti, e per periodi, di seguito specificati: Annalisa 

Mirabile, periodo gennaio 2001-dicembre 2003, Patrizia Angelini periodo giugno 

1998-giugno 2001, Antonino Luigi Bertolo, periodo gennaio 2001-dicembre 2003. 

A fondamento della domanda di ingiunzione, veniva posto l'accertamento 

ispettivo effettuato nei confronti della RAI e concluso il 21 giugno 2004, dal quale 

era emerso che Mirabile, Angelini e Bertolo, tutti iscritti all'albo dei giornalisti 

professionisti e/o pubblicisti, pur essendo stati formalmente assunti alle dipendenze 

della RAI con la qualifica di programmista regista e/o assistente di programmi 

(Angelini) avevano di fatto espletato, ciascuno per il relativo periodo oggetto della 

rilevata omissione contributiva, mansioni di natura e contenuto giornalistico. 

2. Il Tribunale emetteva il decreto ingiuntivo rispetto al quale proponeva 

opposizione la RAI, deducendo tra l'altro l'infondatezza nel merito della pretesa, 

stante la natura non giornalistica delle prestazioni rese. 

3. Il Tribunale di Roma, con la sentenza emessa il 9 febbraio 2010 revocava 

il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'Inpgi. 

4. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l'Inpgi. 

5. La Corte d'appello, con la sentenza n. 8836 del 2011, depositata il 19 

dicembre 2011, rigettava l'impugnazione. 

6. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'Inpgi, 

con un articolato motivo di ricorso. 

7. Resistono con controricorso sia la RAI che l'INPS. 

8. L'INPS gestione ex ENPALS è rimasto intimato. 

9. Sia l'Inpgi che la RAI hanno depositato memoria ex art. 378 cpc. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Occorre rilevare che la Corte d'Appello, premesse le caratteristiche del 

lavoro giornalistico, riteneva, in particolare, che nel caso in esame le dichiarazioni 

rese dinanzi agli ispettori, raccolte su moduli standard, senza le garanzie 

dell'impegno morale che assumono i testi, non potevano assumere valore 

probatorio soprattutto in quanto provenienti dagli stessi lavoratori interessati; 

quanto agli altri documenti acquisiti, rilevava che il Tribunale aveva preso in esami 

i lanci e cioè le schede di presentazione dei programmi redatti dalla Angelini, ma 

analoghe considerazioni potevano svolte essere per gli altri lavoratori, e aveva 

correttamente rilevato che si trattava di brevi testi di presentazione e di lancio dei 
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- R. n. 419 del 2013 

vari passaggi dei programmi, 	privi di qualsiasi elemento creativo critico o 

intellettuale, come era evidente dagli esempi riportati dal Tribunale. 

Quanto alle interviste scritte ed in video, tra i documenti prodotti era stata 

rintracciata dal Collegio solo una breve intervista di Bertolo. ne  l'Inpgi aveva 

indicato, come era suo onere, da quali allegati risultava risultava tale elemento. 

Quanto al motivo di impugnazione relativo alla valutazione della prova 

testimoniale il Collegio rilevava che il Tribunale aveva esposto in modo convincente 

anche le ragioni della valutazione fatta, confrontando le mansioni emerse dall' 

istruttoria con la qualifica attribuita ai lavoratori (programmista regista per Bertolo 

e Mirabile, e assistente ai programmi per Angelini) e verificandone la 

corrispondenza. 

In particolare, la Corte d'Appello dava atto che il Tribunale aveva rilevato 

che la redazione di brevi testi di scalette prive di contenuto critico e creativo, 

rientrava nelle mansioni di inquadramento. Quanto agli accenni fatti da alcuni testi 

all'esecuzione di interviste, peraltro smentite da altri testi, gli stessi erano troppo 

generici in ordine al contenuto al fine di valutarne il carattere critico e creativo. 

Infine, la Corte d'Appello rilevava che nella declaratoria contrattuale per il 

programmista regista era prevista anche la possibilità di prestazioni in video per le 

riprese dirette o differite d'attualità, inchieste, dibattiti, e la prestazioni, quindi, 

poteva consistere anche in domande proposte durante inchieste o dibattiti, dove il 

confine con le vere e proprie interviste giornalistiche è di difficile accertamento. 

Inoltre, l'onere della prova a carico dell'Inpgi andava valutato con 

particolare rigore, tenendo conto della formale qualifica attribuita. 

2. Con l'unico motivo di ricorso è dedotta insufficiente e comunque 

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

La Corte d'Appello avrebbe ritenuto non sussistente il requisito della 

creatività, requisito la cui sussistenza è necessaria per qualificare come 

giornalistica l'attività oggetto del giudizio, senza indicare le ragioni per le quali 

l'attività svolta dai lavoratori, in relazione ai diversi programmi, come emersa nel 

corso del giudizio, fosse priva della stessa. Ciò anche considerando che, in 

mancanza di una definizione di legge, la nozione di attività giornalistica deve 

essere tratta dai canoni di comune esperienza, in ragione dei criteri indicati dal 

giudice di legittimità. 

Ed invero, dal contenuto delle dichiarazioni raccolte dai funzionari di 

vigilanza nel corso dell'accertamento ispettivo, così come confermate dalle 

complessive risultanze della prova orale assunta e dalle produzioni documentali 

allegate in atti, emerge in modo chiaro i signori Mirabile, Angeli e Bertolo, in 

relazione ai programmi indicati nel ricorso per ingiunzione e, dunque, non soltanto 

rispetto a quelli considerati nella sentenza impugnata, lungi dal limitarsi, come pure 
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- R.g. n. 419 del 2013 

• 	erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, alla redazione di lanci di 

„............) .. resentazione dei servizi realizzati da altri giornalisti, e/o alla redazione di brevi ... 
`'i  esti e/o scalette, avevano condotto le puntate dei singoli programmi, coordinato 

..f.'. 
l'intero lavoro redazionale, nonché realizzato, testi, servizi giornalistici ed interviste 

dopo aver provveduto, anche attraverso l'utilizzazione di terminali aziendali 

collegati alle varie agenzie, alla ricerca, selezione e verifica delle notizie e di tutto il 

materiale necessario. In ciò sussisteva la creatività, confermata anche dalle 

locandine di presentazione dei programmi pubblicate sul sito internet RAI. 

In tal senso deponevano per Annalisa Mirabile la deposizione di Gabriele La 

Porta, per Antonio Luigi • Bertolo le deposizioni dei testi Maria Elerna Cataldo, 

Renato Parascandolo e Daniela Delfino, per Patrizia Angelini le deposizioni dei testi 

Marco Griffoni, Caterina Laurenzi. 

3. Il Motivo non è fondato e deve essere rigettato. 

Va osservato che, in linea generale, (Cass. n. 6303 del 2011) secondo 

consolidati orientamenti di questa Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al 

giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di 

assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la conciudenza, di 

scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente 

idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza 

all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche 

attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal 

proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le 

ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la 

controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale 

regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499). 

4. In particolare, l'accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle 

mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini 

dell'inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un 

giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se 

sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n. 

1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009). 

Ciò vale anche con riguardo all'individuazione dell'inquadramento da 

attribuire al lavoratore nell'ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla 

determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione 

collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di 

appartenenza del lavoratore. 

5. Nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del 

contenuto dell'attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto, 
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- R.g. n. 419 del 2013 

come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass., n. 13814 del 

2008). 

Peraltro, con riferimento alle figure professionali di cui si discute nel 

presente giudizio, da tempo sono consolidati gli indirizzi secondo cui: 

(Cass. 10332 del 2012) è univocamente orientata nel ritenere che 

costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla 

raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di 

comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale 

mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il 

compito di acquisire la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari 

e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, 

a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, 

nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono 

gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali 

a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche 

meritevoli di attenzione per la loro novità. L'attività giornalistica si caratterizza, 

quindi, non tanto per la sussistenza del potere di firma del pezzo e della possibilità 

di respingere eventuali modifiche apportate da altri, quanto piuttosto per l'oggetto 

precipuo della prestazione intellettuale resa consistente nella raccolta, commento 

ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli 

organi di informazione, valutandone la rilevanza e predisponendone il messaggio 

con apporto soggettivo e creativo; 

in materia di attività giornalistica, la qualificazione del rapporto di lavoro 

intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale 

ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la 

particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura 

prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini 

dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed 

organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass., n. 22785 del 2013); 

non può iscriversi, in maniera riduttiva, l'attività giornalistica radio - 

televisiva soltanto nell'ambito dei radio o telegiornali o nelle testate tipicamente 

giornalistiche e di informazione, ben potendo rientrare la stessa anche in 

programmi di intrattenimento o di svago, purché con contenuto propriamente 

informativo (Cass. n. 28035 del 2013), essendo irrilevante a tali fini la legge 3 

febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, posto che la 

legge citata presuppone e non definisce l'attività giornalistica (Cass. n. 17723 del 

2011). 

6. La Corte d' Appello, come sopra riportato, ha esaurientemente motivato 

la valutazione delle risultanze istruttorie affermando che le attività svolte dai 
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- R.g. n. 419 del 2013 

1.0\ ‘. lavoratori si inserivano in un contesto in cui non si apprezzavano contenuti critici e 

• .creativi, e si inserivano nelle mansioni di inquadramento. Ciò considerato anche 
..);/ 

che nella declaratoria contrattuale di programmista-regista è prevista anche la 

• possibilità di prestazioni al microfono e/o in video, per le riprese dirette o differite 

di attualità, inchieste e dibattiti, e la prestazione, quindi, può consistere anche in 

domande proposte durante inchieste o dibattiti. 

Né argomenti critici possono trarsi dalle testimonianze riportate nel ricorso, 

in ragione della genericità delle stesse. Il ricorrente peraltro, si limita a indicare in 

grassetto i passi delle testimonianze che ritiene favorevoli alla propri tesi senza 

farsi carico del contenuto complessivo delle stesse e della compatibilità tra le 

diverse testimonianze, come riportate in ricorso, evincendosi dalla lettura profili 

di contraddizione e genericità. 

Il teste Gabriele La Porta 	riferiva, tra l'altro, 	"la scaletta 	veniva 

predisposta prevalentemente da me. Ricordo che la sig.ra Mirabile come 

conduttore del programma partecipava alla ricerca e selezione della 

documentazione utile per la realizzazione del programma" (...) "voglio precisare 

che il programma era definito da me in ogni aspetto e che la Mirabile si atteneva a 

quanto indicato dalla Direzione". 

La teste Maria Elena Cataldo, da un lato affermava "che il signor Bertolo era 

di fatto il nostro capo redattore perché era il nostro coordinatore di redazione" ed 

"era lui che supervisionava i servizi da mandare in onda nonché la scaletta delle 

varie puntate", dall'altro affermava "che era con lui che si stabiliva il taglio dei 

servizi", e che "vi era un team di responsabili del quale faceva parte anche il 

signor Bertolo oltre, al regista, al conduttore e al capo progetto". 

Il teste Renato Parascandolo, come riportato in ricorso, affermava, tra 

l'altro, che il sig. Bertolo "aveva lavorato, almeno l'ultimo anno come coordinatore 

della redazione del programma", di cui, tuttavia era esso Parascandolo "l'ideatore". 

La teste Daniela Delfino fa riferimento ad una pluralità di autori, e a riunioni 

redazionali cui partecipavano oltre al conduttore, al regista, al capo progetto, ai 

produttore esecutivo, alcuni programmisti registi come il Bertolo, che predisponeva 

la scaletta corna concordato nella riunione. 

Il teste Marco Griffoni affermava, tra l'altro, che la sig.Angelini lavorava 

come assistente ai programmi e che gli sembrava di ricordare che partecipasse alle 

riunioni di redazione in quanto coinvolta nel lavoro di redazione. 

La teste Irene Stracuzzi affermava che la sig. Angelini era assistente dì 

alcuni programmi ma non ricordava di quali. Ricordava che talvolta la Angelini 

aveva curato il lancio in redazione di servizi giornalistici provenienti da sedi RAI. 

La teste Caterina Laurenzi ricordava che la Angelini scriveva le scalette della 

trasmissione. "Eravamo noi a suggerire gli argomenti da trattare o ce li indicava lui 
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R.g. n. 419 del 2013 

'At‘\ (Marco Griffoni, capo-redattore) e poi ciascuna di noi curava il proprio argomento, _‘ 
CD ì - comprese le interviste, stabilendo quali ospiti intervistare su quell'argomento". La 

M j:J Z 
I r1-. stessa teste afferma, altresì, "la Angelini non intervistava direttamente l'ospite, 

, 
i può essere capitato che abbia individuato chi intervistare. Non mi pare che 

:› 
facessimo all'epoca riunioni di redazione, non parlavamo direttamente con il capo-

redattore". 

Pertanto, non sussistono le carenze motivazionali allegate e l'interpretazione 

offerta delle fonti contrattuali appare rispettosa dei canoni codicistici in materia di 

interpretazione dei negozi giuridici, mentre le censure appaiono di merito, dirette 

ad una "rivalutazione del fatto" inammissibile in questa sede, e dirette a contestare 

il potere discrezionale del giudici di merito nell'interpretazione delle prove che, 

come già detto, è stato invece adeguatamente motivato con riferimento specifico a 

tutte le risultanze istruttorie. 

7. Il ricorso deve essere rigettato. 

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

Nulla spese per l'INPS ex gestione ENPALS. 

PQM 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese 

di giudizio che liquida per ciascun controricorrente in euro cento per esborsi, euro 

tremilacinquecento per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 

15% e accessori di legge. Nulla spese per l'INPS ex gestione ENPALS. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'il. febbraio 2016 
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