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L'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma
titolare del diritto stesso e che intende farlo valere e non su chi agisce,
ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo

In tema di riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di
provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto
stesso e che intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento
negativo. L'opposto indirizzo giurisprudenziale per lungo tempo dominante, secondo
cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio, non risulta difatti
conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui
all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o
praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle
circostanze e, specificamente, da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante
strumenti particolarmente efficaci della controparte; non è effettivamente necessitato
dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione dallo stesso utilizzata -
"chi vuol far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa
di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne
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costituiscono il fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della
disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto
dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza ed è invece il
convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte
controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione
complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi
dell'art. 2697 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte
nel processo ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al
diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri
previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto
passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti
costitutivi del diritto, e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente
possibile ma spesso assai difficile.

Corte di appello di Bari, sentenza del 7.11.2022
…omissis…
L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In riferimento al primo motivo di doglianza, va premesso che l'art. 18 della L.
24 novembre 1981 n. 689, dopo aver previsto, tra l'altro, la possibilità, da
parte degli interessati, di far pervenire all'autorità competente ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione scritti difensivi e documenti (comma 1), statuisce poi
che: "L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata,
la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le
spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti
comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto" (comma 2).

NDR: in senso conforme Cass. 22862/2010, 12108/2010 e 19762/2008; per il contrario orientamento si veda Cass.
11751/2004, 23229/2004, 2032/2006 e 384/2007.

Nello stesso senso si veda:
-Tribunale di Bari, sentenza del 7.3.2022.
In senso contrario si vedano:
-Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.03.2021, n. 8018, secondo cui l’onere probatorio gravante, a
norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in
quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l’applicazione
di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o
disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all’art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da
rendere impossibile o troppo difficile l’esercizio dell’azione in giudizio; tuttavia, non essendo possibile la materiale
dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo;
-Corte di Appello di Catania, sezione prima, sentenza del 23.06.2017, secondo cui l’onere probatorio grava su chi
intende far valere in giudizio un diritto anche quando abbia ad oggetto “fatti negativi” giacchè in tal caso la prova
può essere data dimostrando uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa
desumersi il fatto negativo;
-Tribunale di Frosinone, sentenza del 12.09.2019, secondo cui l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697
c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da
altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “ fatti negativi”, in quanto la negatività dei
fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa
valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, potendo peraltro in tal caso la relativa
prova esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni
dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
Nel senso di difetto di interesse per le azioni di accertamento negativo, si veda Tribunale di Roma, sentenza del
9.12.2019, n. 10975
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La suddetta norma è stata oggetto di numerosi pronunce dei giudici di
legittimità che, per quanto riguarda l'obbligo di motivazione e la portata
dell'ordinanza-ingiunzione, hanno seguito iter argomentativi non sempre
coincidenti, pervenendo talvolta a soluzioni contrastanti, anche in ragione della
natura delle violazioni commesse e della specificità della sanzione da infliggere.
Così, in alcune decisioni si è affermato che nel giudizio di opposizione a
sanzione amministrativa pecuniaria, essendo oggetto di tale opposizione non il
provvedimento ma il rapporto sanzionatorio, nessun rilievo assumono gli
eventuali vizi del provvedimento stesso relativi all'omessa valutazione, da
parte dell'Autorità intimante, delle deduzioni difensive dell'incolpato, potendo
queste essere fatte valere successivamente qualora la motivazione del giudice
sul punto sia ritenuta inadeguata (cfr., in tal senso, Cass. 27 febbraio 2006 n.
4302 e, in precedenza ed in senso conforme, tra le altre, Cass. 22 novembre
2004 n. 21954, che ribadisce come nessun rilievo assumano gli eventuali vizi
del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive
dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente,
l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice rilevare sotto il profilo
dell'omesso esame di punti decisivi della controversia).
In altre pronunce si è riconosciuta poi l'ammissibilità e la validità di una
motivazione per relationem, anche se non sempre si è pervenuti ad identiche
conclusioni con riguardo all'oggetto ed al contenuto di essa.
Difatti, talora si è reputato sufficiente un semplice richiamo agli atti del
procedimento amministrativo, ed in particolare al verbale di accertamento, già
noto al trasgressore in virtù della sua obbligatoria e preventiva contestazione
(Cass. 22 luglio 2008 n. 20189, che ha però negato l'estensione dell'obbligo di
motivazione per quanto attiene alla concreta determinazione della sanzione,
per essere affidato al giudice dell'opposizione il potere di determinarla,
applicando direttamente i criteri di legge), mentre in altri casi si è affermato
che il riferimento per relationem al verbale di accertamento, per configurare
una motivazione adeguata, deve necessariamente riguardare addebiti del tutto
coincidenti con quelli originariamente contestati con il verbale stesso, di modo
che essi siano esattamente individuabili (Cass. 26 novembre 2008 n. 28238).
In una diversa direzione, volta ad assegnare una diversa ed in certa misura
maggiore portata contenutistica alla motivazione, si è statuito che l'ordinanza-
ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa deve essere dotata di
una motivazione pure succinta, sempre che essa, però, oltre a dare conto delle
ragioni di fatto della decisione, evidenzi anche l'avvenuto esame degli eventuali
rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. 13 aprile 2006 n. 8649
e negli stessi sensi, successivamente, Cass. 23 gennaio 2007 n. 1393).
In questo contesto giurisprudenziale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
- esaminando il contrasto sorto tra l'indirizzo, ritenuto maggioritario, secondo il
quale, per avere il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ad
oggetto il rapporto sanzionatorio, risultano irrilevanti eventuali vizi per
l'omessa valutazione delle deduzioni difensive prospettate dall'interessato e
l'opposto indirizzo per il quale, invece, l'interessato può far valere il mancato
esame degli scritti difensivi dell'incolpato - ha statuito che alla luce della L. n.
689 del 1981, art. 18, l'obbligo di motivazione del provvedimento
amministrativo ha la sola funzione di giustificarne la parte dispositiva e che
tale motivazione si atteggia in modo diverso a seconda che nel ricorso
amministrativo vengano indicati, da parte dell'interessato, fatti nuovi e diversi



ovvero fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento, perché nel
primo caso il giudice è tenuto a prendere in esame tale allegazione, esponendo
le ragioni del mancato accoglimento, mentre nel secondo è sufficiente una
motivazione "per relationem" (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 28 dicembre
2007 n. 27180).
La S.C. - in una fattispecie differente da quella in esame per riguardare una
contravvenzione stradale ma enunciando principi che per la loro portata
generale devono trovare applicazione anche con riferimento a sanzioni
amministrative di diversa natura - ha statuito che nelle controversie di
opposizione a dette sanzioni può essere fatta valere la carenza assoluta della
motivazione sotto il profilo della violazione di legge del provvedimento
impugnato in quanto espressiva del mancato esame, da parte
dell'amministrazione, del caso controverso.
Sul punto della motivazione i giudici di legittimità hanno più specificamente
precisato che la ratio della motivazione è quella di risolvere, per quanto
possibile, dette controversie in sede amministrativa, deflazionando l'accesso
alla giurisdizione, scopo che resterebbe frustrato ove si negasse rilievo alla
mancata motivazione sulle doglianze fatte valere in tale sede, in difformità
dall'esplicito dettato normativo, e comunque del principio generale secondo il
quale la violazione delle norme procedimentali attinenti alla formazione degli
atti amministrativi ne determina la illegittimità; ed hanno altresì aggiunto che
le doglianze svolte nel ricorso hanno anche il compito di rappresentare
all'amministrazione difese che l'interessato potrà svolgere in sede
giurisdizionale e di consentirne la valutazione, in sede amministrativa, per
evitare liti lunghe e rischiose per gli stessi interessi pubblici, anche con
riferimento alle spese per possibili soccombenze giudiziarie (cfr. in tali sensi, in
motivazione, Cass. 13 gennaio 2005 n. 519 e, in precedenza, Cass. 15 gennaio
1999 n. 391).
Dette considerazioni vanno condivise anche alla luce del disposto di cui all'art.
111 Cost., in quanto i principi del giusto processo e della sua ragionevole
durata finirebbero per essere elusi se il provvedimento amministrativo di
irrogazione della sanzione non contenesse nessuna motivazione o se questa si
limitasse ad un semplice richiamo agli estremi del verbale di accertamento con
l'uso di moduli standard o di mere formule dal contenuto generico incapaci di
individuare in concreto il caso controverso.
Ed invero, al di là dell'innegabile allungamento dei tempi della giustizia,
ricollegabile in ogni caso all'inflazione del contenzioso, non può neanche
dubitarsi che una risposta carente o del tutto insufficiente su atti difensivi
aventi ad oggetto circostanze suscettibili di influenzare la decisione giudiziale -
in termini di illegittimità del provvedimento o anche di gravità della sanzione -,
non essendo stati preceduti da una presa di posizione su di essi da parte
dell'ente irrogante, finirebbero di certo per non agevolare i compiti del primo
giudice ed anche per rendere più difficoltoso l'accertamento della verità
materiale in ragione dei limiti che incontra il giudizio di cassazione.
Si verificherebbe, se tale fosse la portata da assegnarsi all'iter procedurale di
cui alla L. n. 689 del 1981, art. 18, un caso di eterogenesi dei fini, in quanto
risulterebbe priva di ogni utilità, ed anzi avrebbe ricadute negative, una
disposizione voluta dal legislatore per limitare - come si è già ripetutamente
affermato - il contenzioso, consentendo di pervenire ad esiti non giudiziari delle
opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni attraverso un esame tra le parti della



ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata; esame
che, per essere seguito da un provvedimento motivato dell'ente irrogante,
seppure in maniera succinta sui punti contestati dalla controparte, è di certo
pure utile in sede giudiziaria a delimitare il thema decidendum.
Corollario di quanto sinora detto è la regula iuris secondo cui nel procedimento
di opposizione a sanzione amministrativa l'esame demandato all'autorità
pubblica non richiede una risposta analitica e diffusa sulle censure avanzate
dell'intimato, potendo essa tradursi nel semplice richiamo al verbale di
accertamento.
Allorquando, però, le difese del suddetto intimato contengano circostanze o
fatti nuovi, non indicati nel verbale di accertamento, o che rivestano comunque
rilevanza ai fini, oltre che della configurabilità della stessa
contravvenzione, anche della sua gravità - e, per l'effetto, della entità della
sanzione da irrogare -, allora la motivazione del provvedimento richiede una
maggiore articolazione che, seppure nella sua sinteticità, attesti però la presa
visione e l'esame delle proposte difese con riferimento alla singola condotta da
sanzionare (Cass., Sez. lav., n. 3128/2010).
Nel caso di specie, la censura sollevata al riguardo dall'appellante va disattesa,
in quanto – per un verso – l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta
adeguatamente motivata attraverso il rinvio per relationem agli accertamenti
compiuti ed al verbale che ne è scaturito e – per altro verso – il omissis ha
omesso di fare qualsivoglia riferimento al tenore degli scritti difensivi
presentati e delle circostanze ivi rappresentate nonché ai termini in cui in detti
scritti fossero stati evidenziati profili fattuali o giuridici non valutati dal verbale
di accertamento presupposto.
Anche il secondo motivo è infondato.
La L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, dispone che "Se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta
giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni
dall'accertamento".
Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di legittimità tale disposizione,
nel riferirsi all'accertamento e non alla data di commissione della violazione, va
intesa nel senso che il termine di 90 giorni comincia a decorrere dal momento
in cui è compiuta o si sarebbe dovuta compiere, anche in relazione alla
complessità o meno della fattispecie, l'attività amministrativa volta a verificare
tutti gli elementi dell'infrazione.
L'accertamento non coincide, quindi, con la generica ed approssimativa
percezione del fatto ma con il compimento delle indagini necessarie per
riscontrare, secondo le modalità previste dall'art. 13, l'esistenza di tutti gli
elementi dell'infrazione, e richiede la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti
agli elementi dell'infrazione e la fase finale di deliberazione, correlata alla
complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione
medesima, ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita ed a valutarne
la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione (ex
plurimis Cass. n. 26734/2011 e n. 25836/2011).
Al fine di comprendere la portata di tali affermazioni occorre tenere presente
che il procedimento di accertamento della violazione è finalizzato a consentire
all'amministrazione di avere piena contezza degli estremi, oggettivi e soggettivi,



della condotta realizzata, nonché della sua ricomprensione nella fattispecie
astratta prevista dalla norma sanzionatoria.
La correttezza e completezza dell'accertamento rispondono quindi sia
all'interesse pubblico connaturato alla funzione pubblica svolta dall'ente
accertatore sia all'interesse dello stesso autore della condotta al fine di
un'adeguata ponderazione della sua (eventuale) responsabilità.
A tale esigenza si contrappone, peraltro, quella dell'ipotizzato autore della
condotta di vedere concluso l'accertamento in tempi brevi, sia per definire la
propria posizione incerta sia per poter eventualmente apprestare una pronta
ed adeguata difesa.
Nel contemperamento di tali esigenze occorre, quindi, effettuare una
valutazione di ragionevolezza dei tempi impiegati per l'accertamento, al fine di
ritenerne la complessiva congruità (o meno) rispetto alla duplice esigenza
sopra individuata.
In tale ambito, assumono rilievo tutte le complesse attività finalizzate
all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati ma
anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare
adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la
sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti della fattispecie,
nonché gli atti preliminari che non hanno sortito effetto (come le convocazioni
di informatori che non hanno avuto esito; vd., da ultimo, Cass. n. 7641/2014).
Nel caso in oggetto, il dies a quo per il computo dei 90 giorni ha iniziato a
decorrere dal 12 settembre 2013 - data in cui l'Amministrazione ha acquisito
dal omissis, a mezzo di un suo delegato, i documenti che gli aveva richiesto in
sede ispettiva - ed è stato rispettato dall'omissis, che ha provveduto a
notificare il verbale ispettivo il 9 ottobre 2013.
Infine, in riferimento al terzo motivo di gravame, questa Corte osserva che sul
tema del riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. nonché
del valore dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni dei lavoratori, secondo il
più recente indirizzo di legittimità1 cui va prestata adesione (Cass. n.
22862/20102 e n. 12108/2010, in conformità, peraltro, a Cass. n.
19762/ 2008), l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su
colui che si afferma titolare del diritto stesso e che intende farlo valere,
ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
L'opposto indirizzo giurisprudenziale per lungo tempo
dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che
agisce in giudizio (cfr. Cass. n. 11751/2004, n. 23229/2004, n.
2032/2006 e n. 384/20073), non risulta difatti conforme alla regola
fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art.

1 NdR: invero, l’orientamento più recente sarebbe Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.03.2021, n. 8018,
in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021.

2 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione, così recita: in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi
dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare
del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la
conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell'INPS, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve
essere comprovata dall'Istituto con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia
probatoria.

3 La massima ufficiale, estratta da CED Cassazione, così recita: l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod.
civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da
altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti
oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il
diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale
dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.
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2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o
praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento
negativo dalle circostanze e, specificamente, da iniziative stragiudiziali
o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della
controparte; non è effettivamente necessitato dalla finalità di
prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione.
Quanto all'art. 2697 c.c., l'affermazione secondo cui la dizione dallo
stesso utilizzata - "chi vuol far valere un diritto in giudizio" - implica
che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere
gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il
fondamento" contrasta innanzitutto con la stessa lettera della
disposizione, poiché l'attore in accertamento negativo non fa valere il
diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne
postula l'inesistenza ed è invece il convenuto che virtualmente o
concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte
controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione
dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2697 c.c. conferma
che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo
ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia,
rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei
fatti incidenti sul medesimo.
Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in
radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della
prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di
accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del
diritto, e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente
possibile ma spesso assai difficile (in termini, Cass. n. 22862/2010).
Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di
accertamento amministrativi, ritenuti in alcune decisioni – come in quella
stessa n. 12108/2010 – privi di efficacia probatoria.
Ritiene la S.C. nella pronuncia n. 14965/2012 – che si condivide e non si ha
ragione di disattendere – che in materia debba applicarsi il principio per il
quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi
redatti dai funzionari ispettivi, pur non facendo piena prova
fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che
può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto
sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine e, in
particolare, qualora siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte
della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere
acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì
da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro
contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali il rapporto
ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un
elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi
probatori.
Tanto premesso, nel caso di specie, in sede di accertamento ispettivo è emerso
che: a) omissis aveva inizialmente dichiarato di aver iniziato a lavorare da
“lunedì 3 giugno”, per poi rettificare quanto affermato, “precisando di aver
iniziato a lavorare martedì 4 giugno” sino al 7 giugno (data dell'ispezione da



parte dei funzionari); b) la collega omissis aveva confermato la versione
della omissis, riferendo che la stessa aveva “iniziato a lavorare il lunedì mattina
e che aveva lavorato martedì, mercoledì e giovedì”; c) anche omissis aveva
indicato come giorno di inizio del rapporto di lavoro della omissis con la ditta il
lunedì 3 giugno (nulla sapendo delle successive giornate, in quanto aveva
lavorato in orario pomeridiano e non mattutino).
Ad avviso del Collegio, siffatte dichiarazioni appaiono del tutto attendibili, non
solo perché rese dalle lavoratrici nell'immediatezza dei fatti (sopralluogo
ispettivo), ma anche perché scevre da qualsivoglia tipo di condizionamento
psicologico.
Inoltre, la veridicità delle predette dichiarazioni non appare sconfessata dalle
deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, in
quanto:
1. tutte le testi hanno riconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alle
affermazioni rese in sede ispettiva e non ne hanno disconosciuto il contenuto,
né hanno fornito elementi idonei ad inficiare la correttezza della
verbalizzazione (di quanto riferito) da parte degli ispettori ovvero la credibilità
delle dichiarazioni stesse;
2. omissis e omissis non sono state in grado di fornire alcun elemento sui fatti
di causa, perché non li ricordavano, essendo trascorsi troppi anni;
3. la ritrattazione della G..... non appare credibile, poiché la lavoratrice non ha
spiegato come mai, pur non avendo contestato le dichiarazioni rese in sede
ispettiva, abbia in quel contesto riferito circostanze diverse da quelle
poi esposte in sede di escussione testimoniale.
Ad ogni buon conto, questa Corte ritiene indubbiamente più persuasive le
affermazioni rese dalla teste nell'immediatezza dell'accesso ispettivo piuttosto
che a distanza di diversi anni dai fatti di causa, sia per la minore attendibilità
del ricordo di fatti risalenti nel tempo sia per la maggiore spontaneità delle
dichiarazioni rese senza alcun preavviso.
Per tali ragioni, anche siffatta doglianza va disattesa.
In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va
rigettato e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto
dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
(tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio
dell'opera prestata) – seguono la soccombenza dell'appellante.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato
dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto
del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione
dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte di Appello di Bari omissis così provvede: rigetta l'appello; conferma
l'impugnata sentenza; condanna l'appellante a rifondere alla controparte le
spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 1.200,00, oltre
accessori come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto.
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