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La sentenza in esame ha definito il  I  grado di  giudizio  di  opposizione al  decreto
ingiuntivo, 8577/15 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale veniva ingiunto al Comune di
Padova  il  pagamento  del  complessivo  importo  di  €  84.875,00,   a  titolo  di  contributi
previdenziali  e relative sanzioni, a favore di INPGI, ( Istituto nazionale di previdenza dei
Giornalisti Italiani) per   essersi il Comune stesso avvalso nel periodo 1.11.2009 -30.06.2014
della collaborazione autonoma presso l’Ufficio Stampa della giornalista G. D., con  modalità
che, a seguito della attività ispettiva svolta dall’Istituto previdenziale, sarebbero proprie di un
rapporto di lavoro subordinato giornalistico, con conseguente obbligo  del Comune datore di
lavoro di assolvere l’obbligazione contributiva. 

Il  Comune,  nell’impugnare  il  suddetto  provvedimento  monitorio,  ha  contestato  il
fondamento  della  pretesa  creditoria  dell’Istituto  previdenziale,  evidenziando  come  la
riqualificazione del rapporto con la professionista in termini di subordinazione, fosse  il frutto
di una attività ispettiva e di verifica, superficiale,  parziale ed incompleta. Il Tribunale di
Roma,  dopo aver istruito la causa di opposizione, con l’escussione dei testi indicati dalle
parti,   ha rigettato la domanda del Comune di annullamento del  decreto ingiuntivo che,
quindi,  è stato integralmente confermato. 

Ritenuto  che  le  motivazioni  espresse  dal  Tribunale,  a  fondamento  della  propria
decisione,  siano censurabili sotto diversi profili, sia quanto alla qualificazione giuridica della
fattispecie in termini di rapporto di subordinazione rispetto ad un rapporto di collaborazione
professionale sorto, voluto dalle parti come autonomo e continuato nel tempo  come tale, sia
riguardo alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e sanzioni,
la Giunta  Comunale con deliberazione n. 555 del 25.09.2018,  ha autorizzato il Sindaco a
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proporre  appello,  incaricando  per  la  difesa  l’Avvocatura  Civica:  il  ricorso  a  giorni  verrà
depositato. 

La decisione è, tuttavia, immediatamente esecutiva, e non apparendo sussistere i prescritti
gravi motivi per ottenere la sospensione della decisione ( non potendosi sostenere  la non
solvibilità  dell’Istituto  previdenziale  in  caso  di  riforma  della  sentenza  di  I  grado,  e  non
essendo   stata  avviata  alcuna  procedura  esecutiva  nei  confronti  del  Comune),   appare
opportuno adempiere agli obblighi contabili necessari a dare esecuzione alla  sentenza, pur
in pendenza di appello. 

In assenza di un conteggio di controparte, la quantificazione del dovuto, al momento,  è la
seguente:  € 84.875,00, per capitale, € 959,69  per interessi, calcolati in via prudenziale al
31.12.2018,   ed  €  9.384,33+43,00  (per  contributo  unificato  D.I.),  per  spese  legali  del
decreto ingiuntivo, e della sentenza,  per un totale di 95.262,02.            

              
 
Restando a disposizione, si porgono
cordiali saluti

 

F.to Avv. Vincenzo Mizzoni
         (firmato digitalmente)
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