
Cassazione Civile n. 11548 del 10 luglio 2012 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. ROSELLI Federico - Presidente - 

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - 

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere - 

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - 

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

sentenza 

sul ricorso 8328-2010 proposto da: 

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in 

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 

avvocati DE RUVO GAETANO, CARCAVALLO LIDIA, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI 

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in 

ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO, rappresentata e 

difesa dall'avvocato GIBILISCO GIUSEPPE, giusta delega in atti; 

- controricorrente - 

e contro 



R.L., I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI 

DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (OMISSIS); 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 1011/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 

22/12/2009, RG 334/08; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2012 dal Consigliere 

Dott. LUCIA ESPOSITO; 

udito l'Avvocato ANTONELLA PATTERI per delega DE RUVO GAETANO; 

udito l'Avvocato PIO CORTI per delega GIUSEPPE GIBILISCO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, 

che ha concluso per: cessazione della materia del contendere. 

 

Svolgimento del processo 

 

R.L., dal 17/10/1973 dipendente dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo Fondazione 

Macchi", presentò domanda di collocamento a riposo l'11 giugno 1991. La domanda fu 

accolta sulla scorta della ritenuta maturazione da parte della lavoratrice di un servizio 

complessivo di anni 28 e mesi 8, stante l'attestazione da parte dell'INPS di Milano, in sede di 

ricongiunzione dei contributi, dell'accreditamento di anni 10, mesi 8. giorni 4 di 

contribuzione per servizi diversi da quelli resi a favore dell'Ospedale. 

Con ordinanza comunicata all'azienda ospedaliera il 13 agosto 1996, la Direzione Provinciale 

del Tesoro, rilevando un errore nella liquidazione della pensione e richiamando il disposto di 

cui al D.P.R. n. 538 del 1986, art. 8, ordinò la restituzione delle somme indebitamente versate 

alla R. a titolo di trattamento pensionistico. 

Dopo aver presentato ricorso dinanzi al Tar (che aveva declinato la propria giurisdizione in 

favore di quella del Giudice ordinario), l'Azienda Ospedaliera adì il Tribunale di Varese, 

chiedendo, in contraddittorio con l'NPDAP, INPS e R.L., l'accertamento dell'irripetibilità nei 

suoi confronti della somma indebitamente corrisposta. 

Il giudice di prima istanza, pur avendo rilevato che l'errore nella liquidazione della pensione 

era da attribuire alla comunicazione dell'INPS relativa ai periodi lavorativi maturati 

all'esterno dell'Azienda Ospedaliera (l'Istituto aveva fornito i dati relativi ad altra assicurata, a 

nome R.L.), rigettò la domanda interpretando l'art. 8 D.P.R. citato come norma atta ad 

attribuire all'ente previdenziale uno strumento di recupero delle somme erogate 

indebitamente, a prescindere da qualsiasi indagine riguardo al soggetto responsabile. 
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Investita a seguito di appello interposto dall'Azienda Ospedaliera, la Corte d'Appello di 

Milano dichiarò l'appellante non obbligata alla restituzione. Il giudice del gravame ritenne 

che l'utilizzo dello strumento di recupero delle somme indebitamente corrisposte a titolo di 

pensione presupponesse un errore determinato da responsabilità dell'ente e che tale errore non 

fosse configurabile nel caso in cui la posizione previdenziale del lavoratore risultasse da 

certificazioni dell'ente previdenziale. 

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, formulando tre motivi 

d'impugnazione. Ha resistito con controricorso l'Azienda Ospedaliera, mentre le altre parti 

non hanno svolto attività difensiva. 

Con memorie ex art. 378 c.p.c. sia il ricorrente sia l'Azienda Ospedaliera hanno richiesto 

pronuncia di cessata materia del contendere. 

 

Motivi della decisione 

 

Va delibata, in primo luogo, la questione concernente la richiesta di cessazione della materia 

del contendere, avanzata da entrambe le parti costituite. 

Osserva in proposito la Corte che la controversia è sorta con l'azione dell'Azienda 

Ospedaliera, la quale ha chiesto di essere assolta dalla pretesa di rifusione della somma 

erroneamente pagata dall'INPDAP alla lavoratrice assicurata. 

Accolta tale domanda dalla Corte d'Appello, la sentenza è stata impugnata per cassazione 

dall'INPS, convenuto in giudizio insieme all'INPDAP. L'affermazione di cessazione della 

materia del contendere proviene ora sia dal ricorrente INPS, sia dalla controricorrente 

Azienda, ma è fondata su diverse motivazioni. L'Istituto richiama, infatti, la sua fusione con 

l'INPDAP ex D.L. n. 201 del 2011 convertito in L. n. 214 del 2011. L'Azienda sostiene 

invece che la somma in questione sarebbe in via di restituzione (ma, sembra, non è stata 

interamente restituita) all'Inps, che effettua trattenute sulla pensione. 

Date queste posizioni delle parti, parzialmente divergenti, non è chiaro come possa 

considerarsi priva di residuo interesse la domanda dell'Azienda, intesa all'accertamento 

negativo di un suo obbligo di rifusione in favore dell'Inps, che ancora non ha ottenuto tutto 

quanto preteso, nè ha ritenuto di rinunciare al ricorso per Cassazione. 

Non sussistono, pertanto, gli estremi per la declaratoria di cessata materia del contendere e 

vanno esaminati i motivi d'impugnazione proposti. Con il primo motivo il ricorrente deduce 

insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), 

osservando che dalla sentenza non emerge con chiarezza se l'esclusione della solidarietà 

dell'Azienda ospedaliera sia da ricondurre a dolo dell'interessato o, piuttosto, a errore 

dell'INPS. La censura è infondata. 

Il rilievo contenuto nella sentenza impugnata circa la conoscenza da parte dell'assicurata della 

non veridicità della certificazione dell'INPS integra un argomento aggiuntivo rispetto a 
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quello, idoneo di per sè a sorreggere la decisione, inerente all'errore dell'ente nella 

certificazione relativa ai periodi lavorativi maturati dall'assicurata al di fuori del rapporto con 

l'Azienda ospedaliera. 

La motivazione, sorretta da entrambe le argomentazioni suddette, non pecca, pertanto, 

d'insufficienza, giacchè la ratio decidendi è esposta in maniera coerente, nè è ravvisatale in 

alcun modo tra le argomentazioni adottate, entrambe convergenti negli esiti, un contrasto 

insanabile tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a 

base della decisione (Cass. 27464/2006). 

Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente motivazione su un punto decisivo 

della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), prospettando che la Corte non ha considerato la facile 

riconoscibilità dell'errore in cui è incorso l'istituto ricorrente e la scusabilità del medesimo. 

Osserva che nella certificazione dell'INPS sono indicati periodi di contribuzione coincidenti 

con quelli di servizio della lavoratrice alle dipendenze dell'ente ospedaliero, talchè 

quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare l'erroneità del contenuto della certificazione. 

Con il terzo motivo, costituente sviluppo di quello precedente, l'INPS deduce, altresì, omessa 

e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) in 

ragione della mancata valutazione delle argomentazioni difensive in tema di facile rilevabilità 

dell'errore da parte dell'ente ospedaliero. 

Le censure vanno esaminate unitariamente, riguardando profili della medesima questione. 

Va osservato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello in 

forza del quale "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso 

per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito 

dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, 

sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle 

argomentazioni svolte dal giudice del merito" (Cass. 12467 del 25/08/2003). Orbene, la Corte 

territoriale, con motivazione non censurabile sotto entrambi i summenzionati profili, ha dato 

conto tanto della sussistenza della responsabilità dell'istituto in ragione dell'errore connesso 

alla parziale omonimia delle assicurate, quanto dell'assenza in capo all'ultimo datore di lavoro 

dell'obbligo di vagliare la veridicità delle attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 

riferimento, in tal modo negando valenza alle prospettazioni attinenti alla riconoscibilità e 

alla scusabilità dell'errore medesimo. Le circostanze che si assumono trascurate (unitamente 

ai relativi rilievi difensivi) non assumono rilevanza, quindi, in termini di decisività nel 

descritto iter amministrativo, non essendo ravvisabile tra le medesime e la soluzione della 

controversia un rapporto causale tale da far ritenere che, se le stesse fossero state considerate, 

avrebbero portato a una diversa decisione Cass. 21249/2006.) Le svolte argomentazioni 

conducono al rigetto del ricorso. 

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti costituite in ragione delle concordi 

conclusioni. 

 

P.Q.M. 
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La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. 

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012. 

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2012  

 


