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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

R.N. , già titolare della ditta omissis, C.F. , già titolare della ditta CBR, G.G. e la G.F.M. Industria 

s.p.a., già I. D. s.r.l., hanno proposto sei distinti ricorsi in opposizione a tre decreti ingiuntivi e tre 

ingiunzioni amministrative emesse dal Pretore del lavoro di omissis, su istanza dell'Inps, a danno 

delle tre suddette aziende e dei loro titolari. Più specificamente: un'ordinanza - ingiunzione per la 

somma di L. 497.000 a titolo di sanzioni e un decreto ingiuntivo per la somma di L. 103.357.277, a 

titolo di omissioni contributive sono stati emessi a carico di N..R. , quale titolare della ditta artigiana 

I. F., per omissione nel versamento dei contributi relativi all'indennità di mancato preavviso, dovuta 

a i propri dipendenti, e per avere avviato la procedura di mobilità ex art. 4 D. L. n. 57 del 1993 

convertito in legge n. 236/1993, anziché quella ex artt. 4 e 24 legge n. 233/1991; un'ordinanza - 

ingiunzione per la somma di L. 517.000, a titolo di sanzioni e un decreto ingiuntivo per la somma di 

L. 15.984.150, a titolo di omissioni contributive a carico di F..C. , marito della R. , quale titolare 

della ditta artigiana CBR, per avere egli omesso il versamento dei contributi relativi all'indennità di 

mancato preavviso dovuta ai propri dipendenti; un'ordinanza - ingiunzione per la somma di L. 

1.996.000, a titolo di sanzioni e un decreto ingiuntivo per la somma di L. 182.764.463, a titolo di 

omissioni contributive, a carico di G..G. , quale legale rappresentante della ditta GFM I. s.p.a., per 

avere egli fruito - senza averne titolo - dei benefici contributivi ex art. 8, comma 4, legge 223/91, in 

relazione agli ex dipendenti di I. e CBR, assunti dalle liste di mobilità insieme a lavoratori 

apprendisti, esclusi da questo tipo di assunzione. Il Tribunale di omissis, con sentenza del 17 

maggio 2000 ha accolto i ricorsi delle citate aziende, revocando i decreti ingiuntivi opposti ed 

annullando le ordinanze - ingiunzione, considerando che fra la ditta CBR di C.F. e I. F. di R.N. che 

avevano dato avvio alla procedura di mobilità a seguito di crisi aziendali, e la International D. s.r.l. 

che ha acquisito parte delle attrezzature rilevando anche il personale delle due ditte suddette, non 

sussiste una cessione di azienda ai fini di cui all'art. 2112 cod. civ., e l'assunzione dei lavoratori 

disoccupati da parte della International D. con il conseguimento degli sgravi contributivi ex art. 8 

della legge n. 223 del 1991 non risponde ad un dimostrabile intento speculativo trattandosi di nuove 

assunzioni; inoltre la rinunciabilità all'indennità sostitutiva del preavviso, contestata dall'INPS, è 

invece pienamente legittima, per cui, in assenza della corrispondente erogazione delle somme, non 

si integra la base imponibile ai fini contributivi. La Corte d'Appello di omissis con sentenza 

depositata il 13 maggio 2009 ha confermato detta sentenza di primo grado escludendo la 

configurabilità di un trasferimento di azienda fra le ditte e la società sopra citate considerando sia il 

trasferimento dei beni mobili, sia quello del personale il cui licenziamento e successiva assunzione 

è avvenuto in modo distinto ed autonomo sia pure preceduto da un accordo sindacale al riguardo. 

L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su cinque motivi. 

La G.F.M. Industria s.p.a., già I. D. s.r.l., e G.G. resistono con controricorso. 

R.N. e C.F. restano intimati. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in 

relazione alla domanda proposta dall'INPS con riguardo alla posizione di C.F. e afferente da un 

verso all'applicazione della disciplina in tema di determinazione del reddito da lavoro dipendente ai 

fini contributivi prevista, nel testo applicabile ratione temporis, dall'art. 27 del d.P.R. 30 maggio 

1955, n. 797 nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche 

e integrazioni, e dall'altro verso alla conseguente indebita fruizione della fiscalizzazione degli oneri 

sociali previsti e disciplinati dall'art. 6 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con 

modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

Con secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in 

relazione alla domanda proposta dall'Inps con riguardo alla posizione della sig.ra R.N. e afferente 

da un verso all'applicazione della disciplina in tema di determinazione del reddito da lavoro 



dipendente ai fini contributivi prevista nel testo applicabile ratione temporis, dall'art. 27 del d.P.R. 

30 maggio 1955, n. 797 nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e 

successive modifiche e integrazioni, e dall'altro verso alla conseguente indebita fruizione della 

fiscalizzazione degli oneri sociali previsti e disciplinati dall'art. 6 del decreto legge 9 ottobre 1989, 

n. 338 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. 

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione 

alla domanda proposta dall'INPS con riguardo alla posizione di R.N. e afferente al mancato 

pagamento del contributo dello 0,30% posto a carico dei datori di lavoro dall'art. 16 della legge 23 

luglio 1991, n. 223. 

Con il quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 2697 cod. civ., 

dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949 n. 264 in 

relazione alla domanda proposta dall'INPS con riguardo alla posizione della G.F.M. I. s.p.a. e di 

G.G. e afferente all'indebita fruizione da parte della società, del beneficio contribuivo connesso 

all'assunzione dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità e precedentemente dipendenti delle imprese 

individuali CBR e I. F. 

Con quinto motivo si assume violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione 

alla domanda proposta dall'INPS con riguardo alla posizione della G.F.M. I. S.p.A. e di G.G. 

afferente all'indebita fruizione del beneficio contributivo dell'art. 8 della legge n. 223 del 1991 con 

riguardo a lavoratori ex apprendisti. 

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto l'istituto ricorrente muove il medesimo 

rilevo con riferimento a ciascuna delle fattispecie considerate nel giudizio di merito. In particolare 

l'I.N.P.S. lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Osserva il collegio che il ricorrente non 

ha affatto indicato, con la dovuta precisione, lo scostamento fra quanto richiesto e quanto deciso nel 

giudizio di primo grado, ribadendo sostanzialmente le proprie ragioni già svolte nei giudizi di 

merito e rigettate con motivazione congrua e giuridicamente ineccepibile dalla Corte d'Appello 

territoriale che ha considerato tutte le circostanze di fatto, non rivisitabili in questa sede di 

legittimità, per escludere, in particolare, la configurabilità, nelle fattispecie in esame, di un 

trasferimento d'azienda, Con riferimento, poi, alla dedotta illegittimità della concessione dei 

benefici previsti per gli apprendisti e per gli assunti dalle liste di mobilità, l'I.N.P.S. avrebbe dovuto 

indicare ulteriori elementi diversi da quelli già considerato dai giudici di merito e valutati con 

giudizio incensurabile in sede di legittimità. Va infine rilevata anche l'inidoneità dei quesiti di 

diritto formulati ex art. 366 bis. cod. proc. civ. estremamente generici e che si limitano 

sostanzialmente a riprodurre la domanda. 

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla sulle spese in 

relazione a C.F. e R.N. rimasti intimati. 

P.Q.M. 

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di 

giudizio liquidate in Euro 70,00 oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. per ciascuna 

delle controparti costituite. 

 

 


