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RAI 	RADIO 	TELEVISIONE 	ITALIANA 	S.P.A. 	C.F. 

06382641006, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 

in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato 

ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende 

unitamente all'avvocato MAURIZIO CANTORI, 	giusta 

delega in atti; 

- ricorrente - 
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ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA C.F. 	02430700589, 	in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI 

RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL 

VECCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 

in atti; 

- controricorrente 

nonchè contro 

I.N.P.S. GESTIONE EX ENPALS ENTE NAZIONALE PREVIDENZA 

ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO; 

- intimato - 

nonchè contro 

I.N.P.S. 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, CARLA D'ALOISIO, LELIO 

MARITATO, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce 

alla copia notificata del ricorso; 

- resistente con mandato - 

E SUL RICORSO SUCCESSIVO, senza numero di RG proposto 

da: 

I.N.P.G.I. ISTIUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI 

ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA C.F. 02430700589, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI 
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RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL 

VECCHIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 

in atti; 

ricorrente successivo 

contro: 

RAI 	RADIO 	TELEVISIONE 	ITALIANA 	S.P.A. 	C.E. 

06382641006, in persona del Presidente e legale 

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 

in ROMA, VIA PO 25-6, presso lo studio dell'avvocato 

ROBERTO PESS1, che la rappresenta e difende 

unitamente all'avvocato MAURIZIO SANTORI, giusta 

delega in atti; controricorrente al ricorso 

successivo - 

I.N.P.S. GESTIONE EX ENPALS ENTE NAZIONALE PREVIDENZA 

ASSISTENZA LAVORATORI SPETTACOLO, I.N.P.S. - ISTITUTO 

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, 

- intimati - 

avverso la 	sentenza n. 	2196/2012 	della CORTE 

D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2012 R.G.N. 

7485/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 18/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO 

MANNA; 

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO; 

udito l'Avvocato DEL VECCHIO BRUNO; 

udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE; 
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il 

ricorso RAI accoglimento del terzo e quarto motivo, 

rigetto primi due motivi, rigetto ricorso INPGI. 
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R.G. n. 10590/13 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza depositata il 23.4.12 la Corte d'appello di Roma, in parziale 

riforma della sentenza n. 14048/08 dei Tribunale capitolino, condannava la RAI 

Radiotelevisione Italiana S.p.A. a pagare in favore dell'INPGI - Istituto 

Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» - i 

contributi previdenziali (compresi interessi legali e sanzioni civili) relativi alla 

posizione contributiva del giornalista Renato Nunziata. Confermava g  invece, il 

rigetto della domanda di pagamento dei contributi, avanzata dall'INPGI, 

riguardo ad altri tre lavoratori RAI (Rodolfo Lorenzoni, Giacomo Rech e Silvia 

Negri) inquadrati come programmisti registi, il cui rapporto l'INPGI aveva 

sostenuto doversi qualificare - invece - come di lavoro giornalistico. 

Per la cassazione della sentenza ricorre la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. 

affidandosi a quattro motivi. 

L'INPGI resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su un 

solo motivo, cui a sua volta resiste con controricorso la ricorrente principale. 

L'INPS (intimato anche in veste di Gestore ex ENPALS), nei cui confronti si 

sono celebrati i gradi di merito, non ha svolto attività difensiva, ma ha 

depositato procura e ha partecipato alla discussione. 

RAI e INPGI depositano memoria ex art. 378 c.p.c. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i ricorsi in quanto aventi ad 

oggetto la medesima sentenza. 

1.1. - Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione della legge n. 

69/63, della legge n. 633/41, degli artt. 2909, 2103 e 2697 c.c., dell'art. 39 

Cost., dell'art. 1 CNLG e del CCL per i dipendenti RAI nella parte in cui prevede 

la qualifica di programmista regista, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di 

motivazione; lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata, pur muovendo 

da una corretta nozione del lavoro giornalistico, se ne è poi discostata riguardo 

alla posizione del dipendente RAI Renato Nunziata, erroneamente applicando al 

periodo 1 0 .9.99 - 31.12.03 (oggetto di recupero contributivo da parte 

dell'INPGI) una precedente sentenza sulla natura giornalistica del lavoro da lui 

prestato emessa con riferimento ad un periodo in realtà anteriore (luglio 1997 - 

31.8.99) a quello oggetto di causa, sentenza comunque non ancora passata in 

giudicato perché gravata da ricorso per cassazione da parte della RAI. 
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R.G. n. 10590113 

Analoga censura viene svolta anche nel secondo motivo di ricorso, con 

particolare riferimento al cattivo governo delle risultanze testimoniali operato 

dalla Corte territoriale nel ritenere che le mansioni espletate da Renato 

Nunziata fossero quelle proprie d'un giornalista. 

I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono 

infondati. 

Si premetta che, conformemente a quanto si legge nella sentenza impugnata 

e contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la natura 

giornalistica del rapporto di lavoro fra RAI e Renato Nunziata risulta ormai 

coperta da giudicato a seguito della sentenza di questa S.C., la n. 23296/10, 

emessa fra RAI e INPGI. 

Si tratta di sentenza menzionata dalla gravata pronuncia e che viene in 

questa sede richiamata anche in ossequio al principio secondo cui la Corte 

Suprema è tenuta per dovere d'ufficio a conoscere i propri precedenti (cfr. 

Cass. n. 24740/15; Cass. n. 5360/09). 

In altre parole, ove il giudicato esterno si sia formato a seguito di una 

sentenza di questa Corte, i poteri cognitivi del giudice di legittimità possono 

pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante 

quell'attività d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi, massime ufficiali e 

consultazione del CED) che costituisce corredo della ricerca del collegio 

giudicante, in tal senso deponendo non solo la funzione nomofilattica di cui 

all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario, ma anche il dovere di prevenire il 

contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem, (cfr. Cass. n. 30780/11 e 

Cass. S.U. n. 26482/07, che ha abbandonato il precedente orientamento - 

espresso da Cass. S.U. n. 295/2000 - che leggeva il dovere della Corte di 

conoscere le proprie sentenze in funzione di garanzia della sola attività 

nomofi lattica) . 

Né può accogliersi la prospettazione della RAI secondo cui, trattandosi di 

giudicato riguardante un periodo anteriore a quello oggetto della presente 

controversia e rispetto al quale l'INPGI ha esperito la propria azione volta ad 

ottenere il pagamento dei contributi, non avrebbe alcuna efficacia nella 

presente controversia: infatti, per antica e costante giurisprudenza di questa 

S.C. (cui va data continuità), in ordine ai rapporti giuridici di durata (come nel 

caso di specie), sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una 

fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, 

l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti 
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R.G. n. 10590/13 

ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il 

quale esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua 

emanazione, con l'unico limite di fatti nuovi che modifichino il contenuto 

materiale del rapporto od il relativo regolamento pattizio (cfr. Cass. n. 

15493/15; Cass. n. 6628/06; Cass. n. 15931/04; Cass. n. 1942612003; Cass. 

n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n. 15178/2000; Cass. n. 9548/97), 

il che neppure la società ricorrente ha eccepito essere avvenuto. 

Ulteriore sentenza - emessa, questa volta, tra RAI e Renato Nunziata - ha 

ribadito la natura giornalistica del rapporto di lavoro de quo, confermando 

l'inquadramento contrattuale del suddetto dipendente come praticante 

redattore fino a 12 mesi di anzianità per il periodo 28 luglio 1997-28 luglio 

1998, come praticante redattore con più di 12 mesi di anzianità per il periodo 

29 luglio 1998-3 agosto 2001 e come redattore con meno di 18 mesi di 

anzianità per il periodo 4 agosto 2001-29 luglio 2002. 

1.2. - II terzo e il quarto motivo del ricorso principale denunciano violazione 

degli artt. 1189 c.c. e 116 Co. 20 legge n. 388/2000, nonché vizio di 

motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato l'applicabilità 

dell'effetto liberatorio del pagamento in buona fede al creditore apparente (cioè 

del pagamento dei contributi de quibus agli altri enti previdenziali anziché 

all'INPGI) in base all'erronea affermazione che il datare di lavoro non può 

ignorare il contenuto del rapporto di lavoro del proprio dipendente: obietta la 

società ricorrente che l'assegnazione di Renato Nunziata alla trasmissione 

radiofonica "CC1SS Viaggiare Informati" milita in senso contrario, atteso che 

una sentenza di legittimità (Cass. n. 23625/10) ha negato che altra lavoratrice 

abbia espletato mansioni di tipo giornalistico nella realizzazione della 

trasmissione citata; d'altronde - conclude la società ricorrente - la buona fede 

della RAI è stata riconosciuta dalla stessa Corte d'appello di Roma con sentenza 

rescissoria depositata il 25.9.12, emessa quale giudice del rinvio a seguito della 

sentenza rescindente n. 23296/10 di questa Corte Suprema. 

I due motivi - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono 

infondati. 

Quanto all'effetto liberatorio del pagamento eseguito al creditore apparente, 

la sentenza impugnata si è correttamente attenuta alla giurisprudenza di 

legittimità secondo cui, proprio in caso di omesso o ritardato pagamento di 

contributi previdenziali all'INPGI, non è invocabile dal datore di lavoro, che 
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ritenga sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 

1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che 

l'invoca, posto che il datare di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto 

di lavoro con i propri dipendenti (cfr. Cass. n. 18916/12; Cass. n. 20735/07). 

Né per sottrarsi a tale principio la società ricorrente può invocare il 

precedente di Cass. n. 23625/10 relativo ad altra sua dipendente e ciò in virtù 

del preliminare e assorbente rilievo che - anche a tacer d'altro - si tratta di 

sentenza comunque posteriore ai fatti di cui si controverte nella presente sede, 

sicché in nessun caso avrebbe mai potuto giustificare un incolpevole 

affidamento della RAI. 

In ordine, poi, alla rilevanza della buona fede ex art. 116 co. 20, legge n. 

388/2000, la censura si rivela non conferente rispetto alla ratio decidendi 

esposta dalla sentenza impugnata, che ha negato l'applicazione di tale norma 

non solo e non tanto per difetto di prova della buona fede da parte della RAI, 

quanto per l'esistenza di un ulteriore insegnamento di questa S.C., secondo il 

quale, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali 

all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai 

sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 

della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente. 

Statuisce, infatti, tale giurisprudenza (Cass. n. 1233/13; Cass. n. 12208/11; 

Cass. n. 11023/06) che l'istituto in discorso, per assicurare l'equilibrio del 

proprio bilancio prescritto dall'art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 509 del 

1994, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono 

per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il 

tempo iniziale di efficacia), autonome deliberazioni soggette ad approvazione 

ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma, dei d.lgs. n. 509 citato, fermo 

l'obbligo, alla stregua dell'art. 76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare 

l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e 

dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che 

sostitutive. 

Rispetto a tale autonoma ratio decidendi la ricorrente principale non ha mosso 

specifica censura. 

2.1. - Con unico motivo il ricorso incidentale dell'INPGI denuncia violazione o 

falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., e 116 co. 1° c.p.c., nonché vizio di 

motivazione, là dove la sentenza impugnata ha negato valenza probatoria ai 
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verbali ispettivi e alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori in relazione alla 

natura del rapporto lavorativo fra la RAI e i suoi dipendenti Rodolfo Lorenzoni, 

Giacomo Rech e Silvia Negri, inquadrati come programmisti registi, il cui 

rapporto l'INPGI sostiene doversi qualificare - invece - come di lavoro 

giornalistico; l'istituto lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha 

ritenuto un difetto di prova a riguardo, nonostante l'elevato grado di 

attendibilità delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori degli istituti previdenziali. 

Il motivo è infondato. 

In realtà la gravata pronuncia non ha negato il potenziale valore probatorio di 

tali dichiarazioni, ma ha semplicemente apprezzato in punto di fatto - con 

motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in quanto tale, insindacabile in 

sede di legittimità - le deposizioni dei testi Donat Catten, Pezzoli, Scardovi, 

Pinna e Manuti, giungendo alla conclusione che da esse non è emersa prova 

sufficiente dell'assunto ciell'INPGI. 

Le contrarie osservazioni svolte nel ricorso incidentale si pongono sul piano 

della valutazione di merito, estranea alla presente sede. 

3.1. - In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettarsi, il che consiglia 

l'integrale compensazione fra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. 

P.Q.M. 

La Corte, 

riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa per intero fra le parti le spese del giudizio 

di legittimità. 

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 

co. 17 legge 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il 

versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso 

principale e per quello incidentale, a norma del co. 1 bis dello stesso articolo 

13. 

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 18.2.16. 
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