
Corte di Appello di Roma: l'Inpgi batte il Gruppo CAP Holding e 
recupera i contributi (250mila euro)  dovuti per il capo ufficio 
stampa. La vicenda riguarda il giornalista Franco Maggi.  Il 
Gruppo CAP (condannato anche al pagamento delle spese legali)  
è una realtà industriale pubblica che gestisce il servizio idrico 
integrato nelle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese, 
Como. Pubblichiamo il testo integrale della sentenza.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA 
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO  
composta dai Consiglieri: Dott. Francescopaolo PANARIELLO 
Presidente; Dott. Donatella CASABLANCA Consigliere rel. e  Dott. 
Maria Loredana VIVA Consigliere riunita in camera di consiglio ha 
emesso la seguente  SENTENZA  nella causa civile in grado di 
appello iscritta al n. 1021/2011 R.G., posta in deliberazione 
all’udienza pubblica del giorno 6.6.2016  TRA  CAP HOLDING 
S.P.A. in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e dif. da Avv. Filippo 
Menichino e Luca Menichino, elett. dom. in Roma, V.le Mazzini 113 
(c/o Avv. N. Pagnotta), giusta procura in atti appellante  E  
I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani 
“Giovanni Amendola” in persona del Presidente e leg. rappr. p.t., 
rappr. e dif. da Avv. Renato Vagnarelli, elett. dom. in Roma, Via 
Nizza 35, giusta procura in atti  appellato 
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 
20207/2010. 
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con ricorso depositato in data 11.2.2011, la CAP Holding S.p.A. ha 
impugnato la sentenza in oggetto con la quale il Tribunale di 
Roma ha respinto l’opposizione proposta dalla società avverso il 
decreto ingiuntivo concesso su istanza dell’INPGI per il 
pagamento della somma di € 250.471,90, a titolo di contributi 
omessi e sanzioni civili relativi all’attività lavorativa svolta dal 
giornalista Franco Maggi; ha concluso per l’integrale riforma della 
sentenza appellata e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, 
con il favore delle spese di entrambi i gradi. Ha resistito al 
gravame l’Istituto appellato chiedendone il rigetto. Espletata la 
prova testimoniale non ammessa in primo grado, sulla quale le 
parti hanno insistito in sede d’appello, all’udienza odierna, la 
causa è stata decisa come da dispositivo letto e allegato agli atti. 
La società opponente ha dedotto in primo grado di aver già 



regolarizzato presso l’INPS la posizione del Maggi, in quanto il 
medesimo non avrebbe svolto mansioni giornalistiche, almeno 
fino al distacco presso la Provincia di Milano, e che, appena 
appreso dello svolgimento di attività giornalistica, aveva chiesto 
all’INPGI di poter regolarizzare tale posizione. 
L’istituto ha rilevato che la sussistenza del credito derivava dalla 
autodenuncia presentata dalla stessa società, la quale, in data 
10.5.2007, aveva richiesto l’apertura della posizione contributiva 
del giornalista dipendente Franco Maggi, in ragione del rapporto 
di lavoro subordinato svolto dal 2.1.2003, con la qualifica di capo 
redattore. 
Il Tribunale, ritenuta superflua ogni attività istruttoria, ha 
respinto l’opposizione, gravando l’opponente delle spese di lite, 
sulla base dell’autodenuncia datata 20.5.2007 e delle successive 
denunce contributive inviate telematicamente, costituenti atto di 
ricognizione di debito, con piena efficacia probatoria, in difetto di 
prova contraria. 
Né ha ritenuto rilevanti i pagamenti effettuati in favore dell’INPS, 
non potendo essere invocata la buona fede o l’ignoranza della 
legge. 
La società appellante censura la sentenza gravata per i seguenti 
motivi: 
1. sussistenza della prova contraria: la società aveva chiesto 
prove orali e avrebbe documentato che il Maggi dal 2 gennaio 
2003 (data dell’assunzione) al 9 luglio 2004 (data del distacco) 
non ha svolto attività giornalistica producendo il contratto di 
assunzione, da cui risulta che il dipendente è stato assunto dalla 
Cap Holding (che si occupa di reti idriche) per svolgere attività di 
“Responsabile Relazioni e comunicazioni esterne”. Tale 
circostanza sarebbe confermata dal curriculum vitae dello stesso 
lavoratore, da cui emerge che il medesimo ha svolto per la 
società, nel 2003, tale incarico e che, dal luglio 2004 (epoca del 
distacco) le sue mansioni si sono ampliate fino a ricomprendere 
l’attività di “Direttore della Comunicazione Capo Ufficio Stampa 
della Provincia di Milano” e di “Direttore Editoriale periodico 
trimestrale “La provincia in casa”, ma anche in questo caso non si 
trattava di mansioni giornalistiche, poiché il distacco aveva ad 
oggetto “lo svolgimento di attività di staff e di supporto, nonché 
alta direzione e collaborazione con la Presidenza della Provincia di 
Milano”. 
L’attribuzione al Maggi della qualifica di caporedattore e 
giornalista contenuta nelle denunce contributive, non 



rappresentano un riconoscimento di debito, in quanto frutto di 
errore, consistito nell’aver richiesto la regolarizzazione per tutto il 
periodo, anziché solo per quello riguardante il distacco, sia perché 
si tratta di una mera dichiarazione senza fini probatori, dovendosi 
accertare in concreto la natura dell’attività svolta. 
2. Buona fede della Cap Holding: il Giudice di prime cure non 
avrebbe considerato che la società ha sostenuto la propria buona 
fede, non solo sulla scorta della prova contraria fornita, ma anche 
in dipendenza del fatto che il Maggi – il quale presso la Cap 
Holding non aveva svolto attività giornalistica - era stato 
distaccato per attività di altra natura e la società non era al 
corrente del progressivo ampliamento delle mansioni presso la 
Provincia di Milano, alle cui direttive era soggetto. 
La sussistenza della buona fede renderebbe operativa, con effetto 
retroattivo per i contributi versati dal gennaio 2001 in poi, la 
Convenzione stipulata tra l’INPS e l’INPGI, finalizzata al 
trasferimento diretto delle contribuzioni e alla disapplicazione 
delle sanzioni civili. 
L’appello è infondato. 
A) Il lavoro del giornalista è costituito da una “prestazione di 
lavoro intellettuale, diretta alla raccolta, alla personale e originale 
elaborazione od al commento di un fatto destinato a formare 
oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi 
d’informazione” (Cass. n. 899/96; n. 1827/95; n. 536/93; n. 
2166/92; n. 4547/90). Il carattere fondamentale di quest’attività 
è definibile in tal modo come il personale contributo che il 
giornalista conferisce al nudo fatto, prima di offrirlo al 
destinatario: questo contributo è costituito dal pensiero, quale 
patrimonio di idee, cultura e sensibilità, con cui egli percepisce ed 
interpreta il fatto stesso. Con questo contributo, la sua attività, 
quale mediazione tra il fatto e la relativa diffusione, diventa 
un’interpretazione del fatto. Questo pensiero può essere 
manifestato con i comuni mezzi di informazione: lo scritto, la 
parola, il suono,  l’immagine, il disegno, la grafica ed è noto che 
con la moderna tecnologia la potenzialità espressiva di questi 
mezzi va man mano aumentando (Cass. 5162/2004). 
B) Orbene, l’indicazione della qualifica nella lettera di assunzione 
e nel curriculum (quale Responsabile Relazioni e comunicazioni 
esterne) non può costituire valida prova contraria circa il mancato 
svolgimento di attività giornalistica, poiché tale verifica va 
effettuata in concreto in base alla natura delle mansioni 
effettivamente espletate e non sulla definizione formale attribuita 



dalle parti. Oltre tutto, in assenza di elementi più specifici, non è 
dato escludere che l’incarico in questione, così come definito, 
comportasse mansioni di tipo giornalistico. 
Di contro, la prova testimoniale raccolta ha consentito di 
qualificare come giornalistica la prestazione resa dal dipendente 
in questione. 
Sentito dal Collegio in qualità di teste comune, Franco Maggi ha 
riferito le seguenti circostanze: 
- si occupava anche delle mansioni indicate dalla società (relazioni 
e contatti esterni, organizzazione di fiere, mostre e convegni, 
lettura dei quotidiani e collazione delle relative rassegne), ma il 
suo compito primario era quello di Capo Ufficio Stampa; si 
occupava dei comunicati stampa, per Cap Holding e anche per 
altre due società del gruppo, anche se la società ha stipulato un 
contratto giornalistico solo dal 2004; 
- dal luglio 2004, la Provincia di Milano ha chiesto il distacco del 
Maggi come Capo Ufficio  Stampa e Direttore della Comunicazione 
di tutta la Provincia di Milano, nonché portavoce del Presidente 
della Provincia, con 80 persone, di cui 21 giornalisti, che 
rispondevano allo stesso Maggi; 
- svolgeva anche le mansioni di direttore della You Dem TV dal 
febbraio 2010; 
- la Cap Holding era informata sin da subito delle mansioni 
affidate al Maggi dalla Provincia, come da documentazione che il 
teste ha esibito alla Corte (acquisita agli atti all’udienza del 
26.10.2015, numerata da 1 a 7 e siglata dal Presidente del 
Collegio); 
- il Maggi curava altresì, per conto della società, i rapporti con gli 
organi istituzionali per la diffusione dell’immagine, lo sviluppo e la 
promozione dell’azienda; si occupava delle relazioni esterne, 
coordinando l’informazione su vari progetti, organizzando 
conferenze stampa e partecipando, in qualità di Responsabile 
della Comunicazione e dell’Ufficio Stampa, a eventi e 
manifestazioni di interesse della società; era direttore della rivista 
cartacea Acqu@ e curava la newsletter Acqu@, ricevendo e 
rispondendo alle istanze degli utenti; 
- si occupava della rassegna stampa, seguiva e scriveva le 
relazioni per i vertici amministrativi, nonché il resoconto delle 
conferenze stampa ed era il referente per la stampa italiana ed 
estera specializzata nel settore; -svolgeva l’attività di ufficio 
stampa con carattere di prevalenza per Cap Holding rispondendo 
del proprio operato solo e direttamente al Presidente. 



All’esito dell’istruttoria espletata non possono nutrirsi dubbi sulla 
natura dell’attività in questione che rientra a pieno titolo in quella 
giornalistica, svolta con continuità e prevalenza presso la 
Provincia, ma anche per il periodo precedente al provvedimento di 
distacco. 
C) l’imposizione contributiva dell’INPGI è dunque legittima, né 
vale invocare la condizione della buona fede, dal momento che – 
come risulta dalla documentazione acquisita dal Collegio – con 
determinazione dirigenziale n. 307/3004 I, la Provincia di Milano, 
tra gli altri punti, ha specificato di recepire il distacco del 
dipendente Franco Maggi “con funzioni di Capo Ufficio Stampa”, 
determina la cui adozione è stata comunicata alla Cap Holding con 
nota pervenuta in data 23.7.2004 (v. docc nn. 5 e 6). 
L’appello dev’essere dunque respinto. 
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate 
secondo soccombenza. 
P.Q.M. 
-visto l’art. 437 c.p.c.; 
- respinge l’appello; 
- condanna l’appellante al rimborso delle spese del grado, 
liquidate in € 5.700,00, oltre, IVA e CPA, come per legge. 
Roma, 6.6.2016 
Il Consigliere Estensore 
Il Presidente


