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TI{IBT]NAI,Iì I)I C]AS]'R,OVILLAlì,I

IIEI'fI I}1ìLICA ITALIANA

I§- NOMIi DlìL POPOLO lTAl,lANO

Il GiLrdicc dcl lavoro. dotl.ssrì 
^rrra 

Cìaputo. clccidcndr) rì('l proccdirrcnlo n. l.{-.ìl/l2tlCAC. avenl.e ad

oggello opposiriolrc a vcrtralc tli iìcccr'talììcrìlo. dcciso all'rrclicnzì odicrr:a

TIì,,,\

in p.l.r'.p.t.. . corr l'avv. AN'l ONI() CAMI'ILONGO:

- OPPON l-:N'l E

412

E

Istìltr1o Nazionalc clclla Prer.idcnza Socialc. irt persona dcl I)rcsirìcnte yrrr-, tL'utpot.!, c\'»11'Avv. lr,

OPPOSTO

ha dato letlura dcl dispositivo c dellr csposizionc dcllc

IìAGIONI DI F'AT]'O E DI DIIII'T1'O

Ctrt: ricorso dcpositato il ?.7.20lr2- l'isl nte chic.leva rcccttarsi l' in lì)rìdalczza dcl velbale di acceftallerÌto.

cort il qtlalc l'INPS di Iìttssatto areva acccrlalo inr:goliìr'i1rì c riolazioni di lcrsc itr maleIia rctribrìtiva-

c0rìtr ibuliva.

Ptelitttinalrncntc . luttavia. eccr:piva la plcsclizionc dci clcditi.

Si coslitLriva l'lstituto cìrictlcrdo il ligetl.o del ricolso.

A ll'od iclna uclicnza si clccicleva.

§§"s

ll ricolso dcve csscrc accollo.

I)rcnrcsso cltc ncl gLitttlizio tli op1;osizionc a vcthalc cli acccrlarrcnto ispctti\o. l'ls1iluto prqrirlcnzialc chc

clricdc corrtlibuti" avcndo tcsle di attore sostanziale nel giudizio tli opPosizionc. lra I'onelc cli Pror.alc uli

elcrncnti di làtkr che sostcngono la pteÌcsa (cli Cìortc cli C'assazionc. scntcnra r. !11481 del l9 settenrbte

200s).
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Com'è noto i vclbali redalti dtll'isPcttorato tlcl lar,oto o tlai Iìrnzionali rlcgli errti prr..v ide :rz ia li in terna di

oltlcsso velsatllcnto dei cor)lrihuli, costituiscono ptova idorrca a lcgillir»arc il ricolso al 1:rocctlinrcnto

ingiuntivi e 1ànno lède Iìno a quercla di lalso pcl quanto rigLralda Ia provenienza dal pubblico ullicialc chc- li

ha redatti cd i làtti chc clLrest'Lrltirì]o atlcsta ssscre avveruti in sua prcscnza o cssctc stati da lui conrltiuti. corr

la cotrscgucttzit chc. ittcottrtrc sull'()l)llorìcrìtc Iì)rnilc la prova contlalia. ltÌvccc. per lc altrr- circost?ì12-e di

làlto che il verbalizzantc scgnali di a\jclc acccrlalo rtcl colso dcll'inchicsta pcl avcrle apltr.ese dc relato o in

seqLrito ad isltczione di doculrrcnti. Ia lcggc non attlibLriscc alcurr ralorc prr)batu.io I)rccosl il l it(). rrcl.rpLrr.e rli

presunzione semplice. rna il n:aterialc raccolto dal verbalizzantc ds,e esscre liberatncntc apptczzato dal

girrdicc. il qual pLtò r,altttaruc l'intportanzit ai l'ini della provl. ltil lron pLrir altlibuir.qli lalorc di rcrg c

ptoptio acceltantento. addoss ndo all'opponente I'or:c|c cli lìrrr:ìr'c Ia prova clcll'insussislcrìza dei làtti

corrtcstatigli (nella sPecic la Sttprcnta Corlc ha cassalr) la plorrrrrcia tlcl sitrrlicc di merito il quale aveva

erroneamerte ritenuto assistito da fede pri!ilegiala il Ycr-tralc ispcttivo nella par.te in cui. ai fini

dcll' inq uaclrantenlo nelle itnpresc artigianc. inclicava il nurrcxr dei tlipendenti dell'inrpresa sogsetta a

ispezionc) (Colte di Cassazionc. sctltcllziì n. (r847 dcl 8.8.87).

Nel caso di specie. l'INPS notr ha assolltt l'oncrc dclla prova e\ arl 2(197 cod. civ.. ura pri:na trncora cli

entrare ncl rnclito. r,ienc in lilieto la prcscrizionc dci crcditi c()nlributi\ i.

Al riguatdo, appale opPortutìo prernetterc brevi cenni sul rcginre applicabrle in seguito all'iltroduziole

dcll'art i della I. li5/95. anchc alla lucc clellc senlcrrze pitr recenti dclla Suplsnta Corlc.

Con scrrtcrrzÉr 7 gettttnio 2004 rr. -16. la Colte lra lirrto il punto della sitrrazionc cd in nranicra inequir,ocatrilc

lra cltiarito chc: "pcr i contritrLrti (cli yrcrtirtcnzl dcl IÌrndo Pcnsioni Lavolatoli dipentlenti ecl altre gcstioni

pensionistiche obbli-ratolic) relalivi a pcliotli succcssivi alla data cli cntmta in visor.e della leggc cit. la

;lrescrizione' rcsta clc'cetrnalc siDo al -.ìldiccutbrc l995.nrcDlrcdi!crìtaclr!irì(Ìucl1ltalc<lnl pIinrogcnnaio 1996:

attche pet'iconl|ibr.rti [elativi a pcriodi 1;r'ccctlcttti alla dala di cntlatiì irì vigolc clclla lcggc (17.1ì.9r) il

tcnninc di plc'scriziotte divenla qLrinqLrennale dal l'genlraio I996. hrttavia continua ad applicarsi il tcr.minc

decennale nelle ipotesi in cui. cntro it i1.12.1995- siano stali colnpiuti da panc dell'lstitLrto'atri interrutrivi

evvero siano slale inizialc pkrceclLtrc Yollc al rccLtpclo tlclla conlribuziorrc ncl Iispetto clclla nolnrativa

preesistentei ovc poi gli atti interruttivi c lc 1'ttttccclutc rrrllc al lccrrpclo clclltr corrllibtrzione siano statìc

I,:,rrrtlliuti ttel ;lcrioJo ittturr»ctlir,. e ioe lrlt il I / irrr':trr l9(): e il .ì I tliccIrl.r'c l9()j. il turrrrirrc rli/icrcIiz i, 'n..
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rintane decennale: inlinc. sc sli atti inteffntlivi o le prcce<lule volte al rectrpelo siarro stati conrpiLrti priura dcl

17 agosto 1995. continua acl applicarsi. r.rltre al terrnirre dcccnnalc. arrche la sospcnsione tr.icnnale di cui

all'at't 2. co. I9. dclla lcggc (>i9 dcl l9tli".

Corte cli Cassazit)llc. scrttcnza,,. tlts-lO,t.'t l-s scttcnrbrc 200.1. irvccc- Ira P[ccisalo chc: ..in r»ater-ia cli

ptcscriz-ionc dcl diritto clcgli ertti Prcviclcnziali ai corrtribLrti c1oruli dai laroratori ai clalorc di Iarcr.o. lir

riduzione a cinque anni. prevista a partirc dal I gennaio 199(r del tclrnine tii plcscr.ìzlLrne del rliritt6 allc

cotttribttziorr i rclativc ai pcriodi plcccclcnti all'ingresso tlella prutletta leggc c di peftincnza clcl l'tlncjo

pensioni lavoratori di1:crrclenli c clcllc altre -uestioni pensionistichc obbIiirator.ic. è sospcnsiyantcnte

condizionata al Iiìtlo chc cntro il (lUirìqucrìDio succcssiYo al ì gcr:I]aio 199(r c nci lirniri clel de'cerrnio tlalla

nascita del diritto stesso- non intervenqa la denrrncia dcl laYoratore,,.

In bttotra soslanza. al line clì detclntinare il tclrlirrc prescrizionalc clci crecliti conlrìtrutivi- si cleve clistingLrcrc.

itlnanzitutto. se si lratta di crcdili alttccc(lcnti o succcssiYi al I gcnnaio 199(r: solo nclla pr.inta ipotesi. inliìtti.

possont.r incidctr: sttl lettrrirrc di ptcscriziottc gli alli inler'.Lrtti\i corlpiLrti dall'lstitLrlo o la clenuncia fàtta dal

'lavolatorc. Nel caso- invccc- itt cLri icleclili siàno rratulzrti u tlccollclc tlul I gennaio 1996. il problcrna non si

ponc poiché il lcturìuc di plcsctizionc è sctuptc quirtquerrnalc (cli. Coltc di Cassazioue, scutcpza 11.

2 r00/200i).

Ncl caso di sllccie. i colttlibLrti pcr i quali ò stala cccepita la plcscrizione attcngono al perio4o ntarzo. apr.ile.

nlasgio l0U7 e ttt,tt tisttltatlo c()lttpiuli illli inlcrrultivi ;lcl crri ,: ccttilt!'1lc tìtatlr.illit 111it pr.cscr.izi,,1e

q u inqtrcrr nale.

Il Prirrlo atto interrtlltivo doc nìettIalo. poi- è riìl)l)rcscnliìlo diìlla notilica clcl vcrhalc dcl l-ì.5.?012.

l-'opposizione. pcrlarto- deyc csscrc ascolta c In carlclla anrrrrllata.

La cordanna alle spcse seguc ìl principio cli soccorntrenza.

Tanlo basta pel annullarc il t,cltralc o1'r1tosto.

t'.Q. i\1.

il Gitrdicc del laloto. tlclìttitivantcttlc ptonurrcian<lo. rcsl)irla ngni divcrsa istarrza. cccczionc c dldLrzi6ne:

- annrrlla il vcrbale opposto:

- corrdantta I'INPS alla refusione. i:t làr,ore tli l)arte r-iconenlc. dellc spcse cli litc. chc liquicla. in c(iiplcssir i

eLrlo 1.600.00, oltrc IVA c CAP come per lcggc, con ciistrazione cx rlt I)i cpc.



Castrovillati. 22.1 1.20l' 6
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