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Corte di Cassazione – 12.3.2004, n. 5132 – Pres. Mileo – Rel. Amoroso – P.M. 
Abbritti (Conf.) – Prandini (Avv. Manca Bitti) – Conti (Avv. Boer) INPS (Avv.ti 
Fonzo, Pulli, Sgroi). 
 
In tema di assicurazioni sociali, nel vigore del sistema di pagamento dei contributi 
previdenziali a mezzo di "marche" assicurative (ai sensi del R.D. 28 agosto 1924, n. 
1422 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e del DPR 26 aprile 1957, n. 818), perché 
possa dirsi assolto l'obbligo assicurativo del datore di lavoro, è necessario che questi 
non solo abbia acquistato le suddette marche e versato contemporaneamente i 
contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della sopra indicata legge 
n. 818 del 1952, ma abbia anche applicato le marche sulle tessere dei lavoratori 
dipendenti, dando così luogo all'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo ed 
al riferimento dell'adempimento ad un determinato rapporto assicurativo. 
FATTO. - 
1. Con ricorso depositato il 28.2.2001 Giuseppe Conti proponeva appello contro la sentenza 
n.730/00 del Tribunale di Brescia, con la quale erano state respinte sia la domanda da lui 
proposta in via principale di condanna di Marco Prandini, quale crede di Daniele Natale 
grandini, di cui egli era stato dipendente dal 1.5.1965 al 31.1.1985, al risarcimento del danno 
per il mancato versamento dei contributi previdenziali per il periodo dal 1.10.1969 al 
31.12.1973, sia la domanda proposta in via subordinata e in contraddittorio con 1'lnps, 
chiamato in giudizio, di condanna del convenuto alla costituzione della rendita ex art. 13 legge n. 
1338 del 1962 per 104 settimane di contribuzione omessa, avendo il ricorrente già provveduto 
alla costituzione della rendita per le restanti 117 settimane rimaste scoperte, al fine di poter 
godere della pensione con decorrenza 1.1.1997. 
Lamentava l'appellante l'erronea valutazione dei documenti prodotti in causa dal convenuto, 
avendo il Giudice di primo grado ritenuta integrata la prova del versamento dei contributi 
unicamente in base ai modelli iiS2 attestanti l'acquisto nel periodo oggetto di controversia delle 
marche da parte del datore di lavoro, in assenza della prova della applicazione delle marche 
sulla tessera assicurativa e della riconsegna della tessera medesima. 
Si costituiva in giudizio l'appellato Marco Prandini ribadendo la sufficienza della prova offerta 
essendo pacifico e provato dai documenti prodotti che nel periodo di riferimento il Conti era 
stato l'unico dipendente del padre ed eccependo la novità della domanda in relazione alla 
deduzione dell'omessa tenuta della tessera assicurativa. 
Si costituiva in giudizio 1'Inps eccependo la prescrizione, nonché il difetto delle condizioni 
richieste dall'art. 13 L. n. 1338/62 per la costituzione della rendita e proponendo appello 
incidentale contro il capo della sentenza di primo grado con il quale era stato affermato 
l'avvenuto versamento all’INPS da parte di Daniele Natale Prandini dei contributi di cui veniva 
lamentata 1'omissione. 
Con sentenza del 28.6 - 7.8.2001 l'adita Corte d'appello di Brescia accoglieva l'appello 
principale e condannava il Prandini al pagamento della complessiva somma di lire 44.819.762, 
oltre rivalutazione ed interessi, nonché metà delle spese del giudizio, che compensava per l'altra 
metà. Riteneva poi assorbito l'appello incidentale. 
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Prandíní con sei motivi di impugnazione, 
illustrati anche da successiva memoria. 
Resiste con controricorso l'intimato Conti, elle ha presentato anche memoria. 
L'INPS, parimenti intimato, non ha svolto difesa alcuna. 



DIRITTO. - 
1. Il ricorso è articolato in sei motivi. 
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 13 legge 12 agosto 1962 n.1338 
non essendo stata rispettata la procedura in essa prevista. 
Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 1 12 c.p.c. per aver la sentenza 
impugnata deciso anche nei confronti dell'INPS, anche se nei confronti dell'Istituto il Conti non 
aveva proposto alcuna domanda. 
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 51 R.D.L. 4 ottobre 1935 
n.1827 e 6 DPR 26 aprile 1957 n. 818 perché "non è vero che il metodo del versamento dei 
contributi a mezzo di marche fosse tassativamente l'unico". 
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della dedotta violazione degli artt. 42 e 47 R.D. 
n.1422 del 1924, 51 R.D. n. 1827 del 1935, 8 legge n. 218 del 1952, perché "non è esatto che 
le marche possano circolare da un soggetto ad un altro, come qualsiasi francobollo privo di 
riscontro normativo". Secondo la difesa del ricorrente era stata versata in causa la prova 
documentale dell'avvenuto versamento dei contributi. 
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2697 C.c. 115 per contestare 
la "dichiarazione dell'INPS nella lettera 3.9.99". 
Con il sesto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 445 c.p.c. per non aver la 
Corte d'appello disposto una consulenza contabile. 
2. Il ricorso - i cui motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi - è 
infondato. 
2.1. L'allegato mancato rispetto della procedura prevista dall'art. 13 legge n. 1338 del 1962 
(primo motivo) è del tutto irrilevante considerato che la Corte d'appello ha accolto la domanda 
principale dell'appellante, volta al conseguimento del risarcimento del danno, e non già quella 
subordinata diretta ad ottenere la condanna dell'appellato alla costituzione della rendita vitalizia 
presso l'INPS. L'ammontare della riserva per la costituzione della rendita matematica è stato 
utilizzato dalla Corte d'appello unicamente quale criterio per quantificare (solo in parte, peraltro) 
il danno risarcibile. 
2.2. Il ricorrente non ha interesse a far valere un eventuale vizio di extrapetizione nei confronti 
dell'INPS di cui solo l'Istituto potrebbe dolersi (secondo motivo); ciò a tacere del fatto che 
comunque la pronuncia impugnata non ha affatto accolto alcuna domanda del Conti nei confronti 
dell'INPS. 
2.3. Parimenti inammissibile è poi la censura (terzo motivo) con cui il ricorrente denuncia che 
"non è vero che il metodo del versamento dei contributi a mezzo di marche fosse tassativamente 
l'unico", atteso che dalla sentenza impugnata - in questa parte non censurata - risulta che la 
difesa dell'appellato era consistita proprio nell'allegazione della prova dell'avvenuto acquisto 
delle marche suddette. 
2.4. Infondato è poi in particolare il quarto motivo del ricorso che è solo quello che in realtà 
centra il thema decidendum del presente giudizio, consistente nella sussistenza, o meno, della 
prova dell'avvenuto versamento dei contributi dal Prandini per il Conti in un periodo intermedio 
di poco più di quattro anni (dal 1° ottobre 1969 al 31 dicembre 1973) nel contesto di un 
rapporto di lavoro di più ampia durata (dal 1° maggio 1965 al 31 gennaio 1985). La Corte 
d'appello, con motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha preso in considerazione e 
valutato la documentazione offerta dall'appellato e consistente nei cd. modelli GS2 comprovanti 
in realtà solo l'avvenuto esborso da parte del Prandini per l'acquisto di marche relativamente al 
periodo di riferimento suddetto. Questo dato, pur congiunto all'ulteriore circostanza consistente 
nel fatto che il Conti era l'unico dipendente del Prandini, non è stato ritenuto sufficiente dalla 
Corte d'appello per fornire la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo assicurativo. 



Deve in proposito ribadirsi quanto già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 12 novembre 
2001, n. 14018) secondo cui, nel vigore del sistema di pagamento dei contributi previdenziali a 
mezzo di «marche» assicurative (ai sensi del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, della L. 4 aprile 
1952 n. 218 e del DPR 26 aprile 1957 n. 818), perché possa dirsi assolto l'obbligo assicurativo 
del datore di lavoro, è necessario che questi non solo abbia acquistato le suddette marche e 
versato contemporaneamente i contributi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 
sopra indicata l. n. 818 del 1957, ma abbia anche applicato le marche sulle tessere dei 
lavoratori dipendenti, dando così luogo all'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo ed al 
riferimento dell'adempimento ad un determinato rapporto assicurativo. In senso conforme cfr. 
anche Cass., sez. lav., 27 febbraio 2001, n. 2852; Cass. sez. lav. 9 novembre 2001, n. 13908; 
Cass., sez. lav., 4 aprile 2001, n. 5035. 
Non di meno però ha questa Corte (Cass., sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4306) parimenti 
affermato che in caso di distruzione o smarrimento della tessera assicurativa e di richiesta di 
rilascio di un duplicato a norma dell'art. 47 R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, ai fini della prova di 
tali eventi e del valore delle marche devono ritenersi ammissibili anche la prova per testimoni e 
quella per presunzioni; infatti l'inesistenza di un divieto legale relativamente a prove non 
documentali trova conferma, sul piano letterale, nell'ampio e generico riferimento della 
disposizione citata agli elementi di cui disponga l'interessato e, su quello logico, nella previsione 
dell'art. 2724 n. 3 c.c. circa l'ammissibilità in ogni caso della prova testimoniale nell'eventualità di 
smarrimento incolpevole del documento che forniva la prova del contratto. Nella specie però il 
ricorrente non deduce che una sua eventuale richiesta istruttoria in tal senso non sia stata 
ammessa, ma insiste sull'asserita idoneità dei modelli GS2 a comprovare ex se l'avvenuto 
adempimento dell'obbligo assicurativo; tesi questa contrastata dall'orientamento 
giurisprudenziale sopra citato, che qui ancora una volta si conferma. 
2.5. La censura relativa alla contestazione da parte del ricorrente della "dichiarazione dell'INPS 
nella lettera 3.9.99" (quinto motivo) è in sé irrilevante ed inammissibile anche per difetto di 
autosufficienza del ricorso sul punto. Per altro verso il ricorrente ritorna sul tema della prova 
documentale offerta dell'intervenuto adempimento dell'obbligo assicurativo, di cui si è già detto 
sopra sub 2.4.. 
2.6. Inammissibile è infine la censura (sesto motivo) con la quale il ricorrente si duole della 
violazione dell'art. 445 c.p.c. per non aver la Corte d'appello disposto una consulenza contabile. 
Va infatti ribadito l'orientamento di questa Corte (Cass. 17 gennaio 2001 n. 583) secondo cui il 
giudizio sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere 
discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in cassazione, tanto 
più allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da 
presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata. 
3. Pertanto il ricorso nel suo complesso deve essere rigettato. 
Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del Conti delle 
spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo. Non occorre invece provvedere 
sulle spese in riferimento dell'INPS, perché non costituito. 
(Omissis) 
 


