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SENTENZA 

sul ricorso 6753-2013 proposto da: 

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

GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" C.F. 

01057021006, 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 - 

contro 

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

Civile Sent. Sez. L   Num. 2118  Anno 2016

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: GHINOY PAOLA

Data pubblicazione: 03/02/2016
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06382641006, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25- 

B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e 

MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono 

giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

A» 	
contro 

Amml, 
	

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREDIDENZA SOCIALE 

(GESTIONE EX ENPALS ENTE - NAZIONALE DI PREVIDENZA E 

DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO; 

- intimato - 

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 29, presso l'Avvocatura Centrale 

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati 

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, 

CARLA D'ALOISIO, giusta dlelega in calce alla copia 

notificata del ricorso; 

- resistente con mandato - 

avverso la sentenza n. 982/2012 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 15/03/2012 r.g.n. 3186/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 26/11/2015 dal .  Consigliere Dott. PAOLA 

GHINOY; 
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udito l'Avvocato DEL VECCHIO BRUNO; 

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO; 

5e~ IM T -A nrc, 	 e„, 	5- 6,1'a I a” 472,-,  I 7  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per 

aP• 

l'inammissibilità o in subordine rigetto. 

‘r 

173 
,orn. 
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R. Gen. N. 6753/2013 
Udienza 26.11.2015 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con la sentenza n. 982 del 2012, la Corte d'appello di Roma confermava 

Ta sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva annullato il decreto che 

ingiungeva alla R.A.I. — Radiotelevisione Italiana - s.p.a. il pagamento all' 

INPGI Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni 

Amendola", di contributi omessi e somme aggiuntive relativi alla posizione di 

alcuni dipendenti inquadrati come programmisti registi (Maria Chiara Beranek, 

Assunta Magistro, Maria Cristina De Ritis, Chiara Zammitti, Raffaella 

Notariale). 

La Corte territoriale escludeva che l'INPGI avesse dimostrato la natura 

giornalistica della prestazione svolta dagli indicati lavoratori, argomentando: 

a) che i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali 

sono liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre 

risultanze istruttorie; 

c) che la documentazione prodotta dall'INPGI a sostegno della funzione 

essenzialmente informativa dei programmi cui erano addetti i dipendenti in 

questione non era dirimente, quantomeno nel senso della prova della 

prevalenza, e che (per il programma Ballarò) non si menzionava la lavoratrice 

asseritamente coinvolta nell'attività (Magistro); 

d) che nel delineare la caratteristica distintiva dell'attività giornalistica 

occorre rifarsi all'interpretazione della Corte di legittimità, secondo cui la sua 

funzione è quella di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza 

in funzione della cerchia dei destinatari dell'informazione e confezionare il 

messaggio con apporto soggettivo ed inventivo; 

e) che tali caratteri difettavano nel caso di specie, atteso che le risultanze 

dell'accertamento ispettivo non erano state confermate in esito all'istruttoria 

svolta, per come analiticamente riportata per ciascuna delle posizioni in 

contestazione; 

t") che, in particolare: per la Beranek, addetta alla trasmissione "Elisir", 

l'attività svolta in misura assolutamente prevalente non comportava alcun 

apporto originale e di interpretazione della notizia, ma un'attività di ricerca al 
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R. Gen. N. 6753/2013 
Udienza 26.11.2015 

fine di consentire al conduttore ed agli autori di sviluppare gli argomenti, per 

come già risultante dalla descrizione delle mansioni svolte nella memoria di 

costituzione I.N.P.G.I.; lo stesso poteva dirsi per la Magistro, addetta ai 

programmi "Elisir" e "Ballarò"; per la De Ritis, addetta alle trasmissioni "Mi 

manda Rai3", "Berliner Republik", "Itàliani brava gente" e "Correva l'anno", 

difettava l'elemento dell'apporto creativo o critico nella ricostruzione dei fatti, 

annotandosi che le deposizioni dei testi Durano e Nardomarino, favorevoli alla 

tesi dell'appellante, dovevano essere riguardate con rigore, avendo in corso 

controversie analoghe, e comunque non trovando riscontro nelle dichiarazioni 

rese dagli altri testi; per la Zammitti, addetta alla trasmissione "Chi l'ha visto", 

le attività svolte non erano caratterizzate dalla rielaborazione critica di fatti di 

cronaca o da apporto originale, per come già risultante dalla descrizione delle 

mansioni svolte nella memoria di costituzione I.N.P.G.1.; anche per la 

Notariale, pure addetta alla trasmissione "Chi l'ha visto", mancava la prova 

circa il requisito dell'originalità dell'apporto, in quanto l'attività svolta — per 

come descritta nella memoria I.N.P.G.I. — era in prevalenza basata sulla ricerca 

di dati ed i servizi erano sottoposti alla supervisione degli autori. 

Per la cassazione della sentenza l'I.N.P.G.I. — Istituto Nazionale di 

Previdenza dei Giornalisti Italiano "Giovanni Amendola" ha proposto ricorso, 

affidato a tre motivi; ha resistito, con controricorso, la R.A.I. — 

Radiotelevisione Italiana - s.p.a. L'INPS si è costituito con delega in calce alla 

copia notificata del ricorso. L'INPGI e la RAI hanno depositato anche memorie 

ex art. 378 c.p.c. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Sintesi dei motivi di ricorso 

1.1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. 

proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 32 legge 3 

febbraio 1963 n. 69, anche in relazione all'art. 2575 cod. civ., e all'art. 1 legge 

22 aprile 1941 n. 633, quanto alle posizioni della Beranek, della Zamrnitti e 

della Notariale, per avere la Corte d' appello ritenuto inammissibile la prova 

testimoniale articolata dall'I.N.P.G.I., sul rilievo che le circostanze di fatto 

Pavol
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R. Gen. N. 6753/2013 
Udienza 26.11.2015 

dedotte fossero perfettamente compatibili con la qualifica di inquadramento di 

programmista regista, in tal modo violando la normativa sull'attività 

giornalistica e l'interpretazione resa sul punto dalla Corte di legittimità, 

escludendo che la realizzazione di interviste e l'attività di ricerca e selezione di 

notizie sia di per sé riconducibile alla nozione di lavoro giornalistico. 

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, 

cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio, per avere la Corte d' appello negato qualsivoglia 

rilevanza all'attività svolta in sede ispettiva, nonostante avesse correttamente 

premesso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità circa la rilevanza 

probatoria dei verbali ispettivi, precludendo l'ingresso alla prova testimoniale 

articolata sulle posizioni della Beranek, della Zarnmitti e della Notariale . 

1.3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. 

proc. civ., omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e 

decisivo per il giudizio, per avere la Corte d' appello erroneamente richiamato, 

in ordine alla posizione della Notariale, rispetto alla quale non è stata ammessa 

la prova testimoniale, le risultanze istruttorie relative alla collega De Ritis (pp. 

10-12 sentenza impugnata). 

2. Esame dei motivi. 

2.1. Il primo motivo non è fondato. 

La Corte si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, che ha 

enucleato come caratteristici della professione giornalistica gli elementi 

costituiti dall' espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, 

dalla mediazione intellettuale fra il fatto e la diffusione della conoscenza di 

esso, dall' acquisizione della conoscenza dell'evento, della valutazione della 

sua rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari, dell'informazione e 

confezionamento del messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (v. Cass. 

n. 23625 del 22/11/2010, n. 17723 del 29/08/2011 , n. 10332 del 2012, n. 

28035 del 2013, n. 22325 del 2013, n. 14006 del 2013, n. 5794 del 

13/03/2014). Gli elementi valorizzati dall'INPGI, ad avviso della Corte, non 

„k 
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R. Gen. N. 6753/2013 
Udienza 26.11.2015 

contenevano aspetti ulteriori rispetto a quelli caratterizzanti il programmista 

regista tali da realizzare l'apporto del "mediatore culturale", sulla base delle 

articolate considerazioni riportate nello storico di lite. 

Nella sostanza, l'INPG1 esprime quindi un dissenso valutativo dalle 

risultanze di causa ed invoca un diverso apprezzamento di merito delle stesse, 

risolvendosi il motivo, di conseguenza, in un' inammissibile istanza di 

revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò 

in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, 

sicuramente estranea alle finalità del giudizio di cassazione (così da ultimo tra 

le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011, Cass. n. 7394 del 

2010). 

2.2. Neppure il secondo motivo è fondato. 

La sentenza impugnata ha disatteso le risultanze dell'accertamento 

ispettivo sulla base della descrizione delle attività svolte operata nella stessa 

memoria di costituzione dell'I.N.P.G.I., ritenute prive del requisito 

dell'originalità e creatività dell'apporto, qualificanti la natura giornalistica 

della prestazione. 

In tal modo, la Corte territoriale si è attenuta ai principi consolidati di 

questa Corte, secondo i quali il verbale di accertamento ispettivo, ai sensi 

dell'art. 2700 c.c., fa fede fmo a querela di falso in ordine alla provenienza 

dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, alle dichiarazioni che 

questi attesti di avere ricevuto, con esclusione ovviamente della veridicità della 

sostanza di tali dichiarazioni, e a tutti i fatti più in generale che l'ispettore 

dichiari essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. S.U. 916/96, 

Cass. 6110/98, Cass. 2275/2000, Cass. n. 3525/2005, Cass. n. 23800/2014), 

mentre in merito al valore degli apprezzamenti e delle valutazioni operate dal 

verbalizzante, nonché delle circostanze di fatto che questi dichiari di avere 

accertato per averle apprese da terze persone o a seguito di altre indagini, si 

tratta di un documento di parte soggetto al libero e prudente apprezzamento del 

giudice. (cfr. Cass. n. 3853/95, n. 9827/2000, n. 15073/2008, n. 14965/2012). 

2.3. Infondato è anche il terzo motivo, che richiede essenzialmente una 

Paol hinoy, estensore 
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R. Gen. N. 6753/2013 
Udienza 26.11.2015 

nuova valutazione di fatto; l'erroneo richiamo delle risultanze relative ad altra 

posizione non inficia infatti la valutazione autonomamente resa sulla posizione 

della Notariale in base alla descrizione dell'attività svolta, siccome effettuata 

nella memoria di costituzione I.N.P.G.I. 

3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna della parte 

ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo. 

3.1. In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto 

della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'ari 13, comma 

lquater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 

della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del contributo 

unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata 

inammissibile o improcedibile. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna l' INPGI al pagamento delle spese 

del presente giudizio in favore della RAI, che liquida in € 5.000,00 per 

compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborsi ed accessori di legge, ed 

in favore dell'INPS, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre 

ad € 100,00 per esborsi ed accessori di legge. 

Ai sensi dell' art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, 

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del 

ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, il 26.11.2015 C
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