
SENTENZA 

sul ricorso 50-2013 proposto da: 

PANNELLA 	GIACINTO 	MARCO 	C.F. 	PNNGNT30E02L103Q, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, 

presso lo studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che lo 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

ROSSODIVITA GIUSEPPE, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

TORRIELLI GIUSEPPINA C.F. TRRGPP31T43L219E, CALDERISI 

GIUSEPPE C.F. CNTGDU37H02H501R, RUTELLI FRANCESCO; 

- intimati - 

2014 

928 

Civile Sent. Sez. L   Num. 12817  Anno 2014

Presidente: VIDIRI GUIDO

Relatore: DORONZO ADRIANA

Data pubblicazione: 06/06/2014

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Nonché da: 

CALDERISI GIUSEPPE C.F. CNTGDU37H02H501R, elettivamente 

domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 20, presso lo 

studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che lo rappresenta e 

difende giusta delega in atti; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

TORRIELLI 	GIUSEPPINA 	C.F. 	TRRGPP31T43L219E, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, 

presso lo studio degli avvocati FONTANA GIUSEPPE e FONZO 

FABIO, che la rappresentano e difendono giusta delega in 

atti; 

- controricorrente al ricorso incidentale - 

nonchè contro 

PANNELLA GIACINTO MARCO C.F. PNNGNT30E02L103Q, RUTELLI 

FRANCESCO; 

- intimati - 

Nonché da: 

TORRIELLI 	GIUSEPPINA 	C.F. 	TRRGPP31T43L219E, 

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, 

presso lo studio degli avvocati FONTANA GIUSEPPE e FONZO 

FABIO, che la rappresentano e difendono giusta delega in 

atti; 

- controricorrente e ricorrente incidentale - 

contro 

PANNELLA 	GIACINTO 	MARCO 	C.F. 	PNNGNT30E02L103Q, 
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elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20, 

presso lo studio dell'avvocato CONTI GUIDO, che lo 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

ROSSODIVITA GIUSEPPE, giusta delega in atti; 

- controricorrente al ricorso incidentale - 

nonchè contro 

CALDERISI GIUSEPPE CNTGDU37H02H501R, RUTELLI FRANCESCO; 

- intimati - 

avverso la sentenza n. 2733/2012 della CORTE D'APPELLO 

di ROMA, depositata il 16/06/2012 r.g.n. 4797/2010; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 13/03/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA 

DORONZO; 

udito l'Avvocato FONZO FABIO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per 

l'inammissibilità ,in subordine rigetto del principale, 

assorbiti i ricorsi incidentali. 
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione 

I. -Le precedenti fasi di merito 

1.1. - Giuseppina Torrielli, con ricorso depositato dinanzi al giudice del lavoro di 

Roma, convenne in giudizio Giacinto Pannella, detto Marco, e il Gruppo Parlamentare 

Federalista Europeo in persona del suo Presidente, Giacinto, detto Marco, Pannella, nonché 

(a seguito di integrazione del contraddittorio) Francesco Rutelli e Giuseppe Calderisi, e 

dopo aver esposto: 

- di aver lavorato senza soluzione di continuità dal gennaio 1982 al 30 aprile del 1994 

presso la Camera dei deputati, dapprima alle dipendenze del Gruppo Radicale e poi del 

Gruppo Parlamentare Federalista Europeo, svolgendo mansioni di coordinamento 

dell'attività di supporto ai parlamentari del Gruppo, curando la corrispondenza, la 

formazione e la raccolta della documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività 

legislativa, l'organizzazione delle riunioni, il tutto in assoluta autonomia operativa e 

secondo le direttive impartite dal presidente del gruppo, da ultimo,. Marco Pannella, per i 

giorni e le ore indicate in ricorso; 

- di aver diritto ad essere inquadrata e retribuita come impiegata di secondo livello del 

C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali, così come peraltro era avvenuto solo 

per l'ultimo periodo (dal 1° ottobre 1993 al 30 aprile 1994); 

- di avere diritto alla retribuzione contrattuale nonché agli altri emolumenti connessi al 

lavoro subordinato svolto (13' e 14' mensilità, festività lavorate e riduzione dell'orario di 

lavoro, rateo ferie, rinnovi contrattuali, trattamento di fine rapporto); 

- di non essere stata regolarizzata sotto il profilo contributivo, assicurativo e previdenziale, 

se non per un limitato periodo; 

chiese che Giacinto, detto Marco, Pannella ed il Gruppo Parlamentare Federalista 

Europeo, in persona del suo presidente pro tempore, on. Giacinto Pannella, fossero 

condannati in solido al pagamento in suo favore della somma di £. 138.142.483, oltre alla 

rivalutazione monetaria e agli interessi legali, nonché al risarcimento dei danni per omesso 

versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, da liquidarsi in separato giudizio. 

1.2. - Il Tribunale di Roma rigettò la domanda, sul presupposto della mancanza della 

subordinazione. 
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1.3.- La Corte d'appello di Roma, sul gravame proposto dalla ricorrente, confermò la 

sentenza. 

1.9.- Contro la sentenza la Torrielli propose ricorso per cassazione, al quale resistettero 

con distinti controricorsi e proponendo ricorsi incidentali condizionati il Pannella e il 

Calderisi, mentre il Rutelli rimase intimato. 

1.5. - Con ordinanza interlocutoria la Sezione Lavoro di questa Corte rimise, ai sensi 

dell'art. 374, comma 1, c.p.c. la causa alle Sezioni Unite per la decisione sulla questione di 

giurisdizione sollevata dai controricorrenti-ricorrenti incidentali, Pannella e Calderisi, e 

sulla questione le Sezioni Unite, con sentenza n. 27863/2008, dichiararono la giurisdizione 

dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rimisero gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione 

sul ricorso principale e sui ricorsi incidentali. 

H. - La sentenza della Corte di cassazione del 14 maggio 2009, n. 11207. 

1. Con la indicata sentenza, questa Corte - in accoglimento del primo motivo dei 

ricorsi incidentali, di contenuto pressoché identico per i due resistenti, e ritenuti assorbiti 

gli altri motivi, ha cassato la sentenza affermando il seguente principio di diritto: "La 

responsabilità personale e solidale dell'art. 38 cod. civ., comma 2, per colui che agisce in 

nome e per conto di un gruppo parlamentare (gruppo parlamentare che si costituisce, a 

norma del Regolamento della Camera dei deputati, all'inizio di ogni legislatura e fino al 

termine di essa ed ha la natura giuridica di una associazione non riconosciuta ex art. 36 

cod. civ., e segg.) - non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza 

dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e 

risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, per cui chi invoca in 

giudizio tale responsabilità è gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in 

nome e nell'interesse dell'associazione (= gruppo parlamentare), non essendo sufficiente 

la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente". 

1.1.- Tale affermazione di principio si era resa necessaria in ragione dell'eccepito 

difetto di legittimazione passiva dei resistenti Pannella e Calderisi, i quali avevano 

sostenuto che, "dovendo i Gruppi Parlamentari essere soggetti autonomi di diritto, essi 

vanno considerati (necessariamente) alla stregua di associazioni non riconosciute, con la 

conseguenza che la prestazione lavorativa della ricorrente per la quale è causa dovrebbe 

ritenersi riconducibile non ad unico rapporto intercorso con un unico Gruppo 

parlamentare, bensì a quattro rapporti costituiti con quattro distinte associazioni, e 
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cessato al momento della cessazione di ciascuno di essi al termine delle legislature dall'8^ 

alli l l A". 

1.2.- Nell'esaminare tale censura, questa Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni 

Unite n. 27863 del 2008 — resa come si è visto nello stesso giudizio per decidere sulla 

questione di giurisdizione - in cui si era affermato, per quel che qui interessa, che: 

a) i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità 

di soggetti privati, con la conseguenza che l'asserito rapporto di dipendenza nei confronti 

del Gruppo parlamentare federalista europeo e degli ex presidenti di tale gruppo andava 

qualificato come rapporto di lavoro alle dipendenze di un'associazione non riconosciuta, 

atteggiandosi il gruppo parlamentare "come centro di imputazioni giuridiche e, quindi, 

come soggetto di diritto distinto dagli associati". 

b) nell'arco temporale in cui si era svolto il rapporto di lavoro si erano succeduti diversi 

gruppi parlamentari: 

1) nell'8^ legislatura il Gruppo Parlamentare Radicale, costituito nel giugno 1979; 

2) nella 9^ legislatura il Gruppo Parlamentare Radicale, costituito il 14 luglio 1980; 

3) nella 10^ legislatura il Gruppo Parlamentare Federalista Europeo, costituito il 16 

giugno 1987; 

4) nella 11^ legislatura il Gruppo Parlamentare Federalista Europeo, costituito il 6 maggio 

1992. 

1.3.- Sulla base di tali statuizioni, la sentenza di questa Corte n. 11207/2009 ha quindi 

ritenuto errato il ragionamento della Corte di appello di Roma, nella parte in cui non ha 

preliminarmente considerato la questione della legittimazione passiva, sulla base dei 

seguenti presupposti: "A) l'originaria ricorrente ha convenuto in giudizio il <<gruppo 

parlamentare federalista europeo>> tout court senza tenere conto che nel periodo di 

tempo in contestazione sono esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi 

soggetti giuridici (associazioni non riconosciute) poiché, a norma degli artt 14, e segg. 

del Regolamento della Camera dei deputati, il gruppo parlamentare si costituisce (id est 

"viene a giuridica esistenza') all'inizio di ogni legislatura (e, precisamente ex art. 14 reg. 

cit., <<entro due giorni dalla prima seduta della Camera su autorizzazione dell'Ufficio di 

Presidenza>>) e il gruppo parlamentare così costituito non può, quindi, ritenersi 

continuazione di un gruppo parlamentare della precedente legislatura scioltosi con essa; 

B) la responsabilità personale e solidale/prevista dall'art. 38 cod. civ., comma 2, per colui 

che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta nonè collegata alla 

mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale 
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concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori 

fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è 

gravato dall'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse 

dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita 

all'interno dell'ente (Cass. n. 26290/2007)". 

1.4.- La Corte ha poi ritenuto fondati i tre motivi del ricorso principale, proposto dalla 

Torrielli, statuendo che, con riferimento alla eterodirezione, si tratta di un elemento che 

non costituisce un "dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del 

rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze"; che, nella specie, il 

giudice di appello si era limitato a considerare separatamente una serie di elementi 

sintomatici della subordinazione, senza valutarla in concreto in relazione alle 

caratteristiche dell'incarico, alle modalità della prestazione e alle peculiarità 

dell'organizzazione datoriale, quale quella caratterizzante il gruppo parlamentare; che gli 

elementi sintomatici singolarmente esaminati dovevano invece essere valutati in modo 

complessivo e globale, alla stregua degli insegnamenti della stessa Corte (Cass., sez. un., n. 

379/1999, e Cass., n. 6570/2000). 

1.5. - In conclusione, ha cassato la sentenza e l'ha rimessa alla stessa Corte d'appello 

di Roma, in diversa composizione, ai fini dell'esame della controversia sulla base del 

seguente principio di diritto: "voglia - ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e 

lavoro subordinato nell'ambito della peculiare struttura organizzativa costituita dai gruppi 

parlamentari della Camera dei deputati - fare completo riferimento ai summenzionati 

criteri sintomatici da valutarsi globalmente quali indizi probatori della subordinazione". 

III. Il giudizio di rinvio dinanzi alla Corte di appello di Roma e la sentenza oggetto di 

impugnazione. 

1. - La ricorrente ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Roma ed ha 

chiesto la condanna dei convenuti in proprio e/o in solido al pagamento in suo favore di e 

71.344,64, oltre accessori di legge. 

1.2. - Con sentenza del 16 giugno 2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato la 

domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti di Francesco Rutelli e di Giuseppe 

Calderisi; ha invece accolto la domanda nei confronti di Giacinto, detto Marco, Pannella e 

lo ha condannato al pagamento in favore della suddetta della somma indicata, oltre 

rivalutazione ed interessi, nonché della metà delle spese processuali di tutti i gradi del 

giudizio. 
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1.3. - La Corte territoriale, alla stregua delle deposizioni testimoniali raccolte, ha 

ritenuto provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo compreso 

dal 1982 fino al 15 aprile 1994, data del licenziamento, tra la ricorrente e i gruppi 

parlamentari Radicale e Federalista europeo, seguendo le direttive impartite da Giacinto 

Pannella. 

1.4. - Ha altresì evidenziato che, dall'attestazione della Camera dei deputati, era 

emerso che nel periodo in esame alla carica di presidente del Gruppo Parlamentare 

Radicale e del Gruppo Parlamentare Federalista Europeo si erano succeduti i seguenti 

onorevoli: 

- 	Pannella dal 5/7/1979 al 10/1/1982 (e dall' l 1/1/1982 all' 11/7/1983 l'on. Emma 

Bonino) per il Gruppo Parlamentare Radicale, costituitosi nel 1979 nell'8^ legislatura; 

- Pannella dal 5/10/1983 al 6/3/1984, sempre per il Gruppo Parlamentare Radicale, 

costituitosi il 5/10/1983 nella 9^ legislatura (quindi, dal 7/3/1984 al 25/11/1984 l'on. 

Cicciomessere e dal 26/11/1984 al 1/7/1987 l'on. Rutelli); 

- Francesco Rutelli dal 16/7/1987 al 12/5/1988 per il Gruppo Parlamentare Federalista 

Europeo, costituitosi nella 10^ legislatura (dal 13/5/1988 al 22/4/1992, fine della 10a 

legislatura, l'on. Giuseppe Calderisi); 

- Pannella dal 6/5/1992 fino al 14/4/1994 per il Gruppo Parlamentare Federalista 

Europeo costituitosi nella 11^ legislatura (il 6/5/1992) e cessato con la fine della stessa 

(14/4/1994); 

che, tuttavia, dalla prova testimoniale era emerso che per tutto il periodo oggetto di 

controversia l'attività negoziale svolta per conto dei gruppi su indicati era concretamente e 

di fatto ascrivibile all'on. Giacinto, Marco, Pannella, compresa la costituzione del rapporto 

di lavoro con la ricorrente; che l'on. Pannella era sempre stato di fatto formalmente 

presidente dei gruppi parlamentad,lvétli, pertanto, aveva svolto un ruolo attivo nella 

gestione del rapporto di lavoro non solo nel periodo in cui ricopriva formalmente la carica 

di presidente, ma anche per tutto il periodo lavorativo in esame; che dunque nessuna 

responsabilità poteva essere imputata gli altri convenuti, non avendo essi compiuto attività 

negoziale relativa al rapporto di lavoro con la ricorrente. 

1.5. - In merito all'eccezione di prescrizione sollevata dal Pannella, l'ha rigettata 

affermando che il rapporto di lavoro era stato continuativo fino al 30 aprile 1994 e che il 

primo atto interruttivo, costituito dalla notifica del ricorso introduttivo, risaliva al 1998; in 

ogni caso l'eccezione era tardiva, siccome proposta solo nelle note del 12 gennaio 1999, e 

non invece nella memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. 
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Ha ritenuto poi corretto l'inquadramento richiesto (secondo livello del C.C.N.L. per i 

dipendenti da aziende commerciali), in ragione delle mansioni svolte dalla lavoratrice e del 

fatto che, sia pure per un limitato periodo tra il 1993 e il 1994, era stata inquadrata in quel 

livello; ha ritenuto provato l'orario di lavoro; in ordine ai conteggi, ha ritenuto che essi non 

fossero stati specificamente contestati e che la contestazione era doverosa 

indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto in merito alla sussistenza del 

rapporto di lavoro subordinato, come da insegnamenti di questa Corte (Cass., 23 gennaio 

2002, n. 761). Ha invece rigettato la domanda concerne il risarcimento dei danni da 

omissioni contributive e assicurative, non avendo la ricorrente dimostrato l'interesse ad 

agire, che sorge nel momento in cui, raggiunta l'età pensionabile e concorrendo ogni altro 

requisito, il relativo diritto viene negato o ridotto a causa dell'omissione. 

IV — Il ricorso per cassazione. 

Contro la sentenza, l'on. Giacinto Pannella propone ricorso per cassazione, sostenuto 

da quattro motivi. La Torrielli resiste con controricorso, a sua volta spiegando ricorso 

incidentale condizionato, fondato su due motivi, cui resiste il Pannella con controricorso. 

Anche il Calderisi resiste con controricorso e propone ricorso incidentale "subordinato", 

fondato su di un unico motivo. La Torrielli resiste con controricorso. Il Rutelli è rimasto 

intimato. Il Pannella e la Torrielli hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. 

V. —I motivi del ricorso principale dell 'on. Giacinto, detto Marco, Pannello. 

1. Con il primo motivo di ricorso, il Pannella censura la sentenza "per violazione di 

norme (art. 36 c.c., in relazione agli artt. 14 e 15 del regolamento della Camera dei 
_e. 

deputati), error in procedendo, omessa insufficientercontraddittoria motivazione su un fatto 

controverso decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere il 

giudice a quo dichiarato e considerato essere esistito da 1982 al 30 aprile 1994, un 

rapporto di lavoro continuativo tra la Torrielli e i Gruppi Parlamentari Radicali e 

Federalisti europei, succedutisi nel medesimo periodo di tempo, in contrasto con le 

statuizionat.' della sentenza di rinvio delle quali aveva dato atto". 

1.1. - In particolare, richiama l'affermazione delle Sezioni unite, secondo cui i gruppi 

parlamentari, alla stregua delle norme del regolamento della Camera dei deputati, 

costituiscono soggetti giuridici autonomi, che si costituiscono all'inizio di ogni legislatura e 

cessano con lo scioglimento di essa, di tal ché ogni gruppo non può ritenersi continuazione 

del precedente. L'affermazione dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro, costituito con 
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quattro distinte associazioni, doveva ritenersi pertanto errata, e comunque in contrasto con 

il principio di diritto che la sentenza avrebbe dovuto applicare. 

1.2. Con il secondo motivo, il Pannella denuncia la " violazione e falsa applicazione 

dell'art. 112 c.p.c., 115 c.p.c., degli artt. 414 e 416 c.p.c., anche in combinato disposto 

dell'art. 2948 c. c. e dell'art. 38 c. c., e di principi di diritto, error in procedendo ed omessa 

insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, 

in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, per avere il giudice a quo dichiarato la responsabilità 

dell 'on. Pannella per le obbligazioni assunte verso la Torrielli dai quattro Gruppi 

parlamentari Radicali e Federalisti europei, nonostante durante tale periodo si fossero 

avvicendati diversi soggetti nella carica di presidente di quei gruppi, e per aver 

condannato lo stesso on. Pannella al pagamento delle pretese differenze retributive per 

l'intero suddetto periodo di tempo, nonostante l'eccezione di prescrizione dal medesimo 

sollevata con le note autorizzate per l'udienza del 13 gennaio 1999". Il motivo è articolato 

in quattro diversi profili. 

a) Sotto il primo profilo, il ricorrente rileva che la domanda era stata proposta 

esclusivamente nei confronti del Gruppo Parlamentare Federalista Europeo e di Giacinto 

Pannella nella sua qualità di presidente, sicché era solo questa la domanda sulla quale il 

giudice avrebbe dovuto pronunciarsi. Poiché, peraltro, era pacifico che il Gruppo 

Federalista Europeo si era costituito solo nel maggio del 1992, la condanna pronunciata nei 

suoi confronti per fatti risalenti al 1982 e cessati prima della costituzione del detto gruppo 

parlamentare, costituiva violazione dell'art. 112 c.p.c., ovvero del principio di 

corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 

b) Sotto il secondo profilo, il ricorrente denuncia come error in procedendo la parte della 

sentenza in cui non si è tenuto conto che la pronuncia rescindente aveva disposto di 

considerare l'originale domanda come proposta solo nei confronti del Gruppo Federalista 

Europeo. 

Aggiunge che, sulla base di tale presupposto, non vi era ragione di sollevare 

l'eccezione di prescrizione, perché, stante l'asserita unicità del rapporto di lavoro e non 

essendo questo assistito dalla tutela reale, alla data della presentazione del ricorso 

introduttivo la prescrizione non era ancora maturata. Solo nel momento in cui la ricorrente 

aveva chiesto l'estensione della domanda nei confronti del Rutelli e del Calderisi, era sorta 

la necessità di sollevare l'eccezione di prescrizione degli eventuali diritti che la ricorrente 

avesse potuto vantare nei suoi confronti, per il fatto di essere stato presidente per un certo 

periodo dei gruppi che avevano preceduto la costituzione del Gruppo Federalista Europeo. 
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Ulteriore motivo di erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione stava nel fatto 

che il giudice a quo non aveva considerato che il Calderisi, chiamato in causa quale 

presidente del Gruppo Federalista Europeo, aveva ritualmente sollevato l'eccezione, e la 

sua fondatezza estendeva i suoi effetti anche nella propria sfera soggettiva, in quanto 

condebitore solidale. 

c) Sotto il terzo profilo, censura la sentenza perché ha affermato che il Pannella aveva 

agito in nome e per conto dei gruppi stessi, anche quando non ne era presidente, senza che 

mai la ricorrente avesse articolato una prova in tal senso, avendo la stessa sempre collegato 

nelle sue deduzioni - e quindi articolato le relative prove - l'attività del Parmella alla sua 

carica di presidente del gruppo. In tali sensi la sentenza era difforme rispetto alla domanda 

proposta ed era fondata su circostanze sulle quali la parte interessata non aveva mai chiesto 

una prova, così violando il disposto dell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art. 112 c.p.c. 

d) Sotto il quarto profilo, deduce il vizio di motivazione, in quanto contraddittoria, nella 

parte in cui la Corte ha riconosciuto la responsabilità totale ed esclusiva del Pannella in 

contrasto con quanto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale nelle conclusioni di cui alla 

lettera B) del ricorso introduttivo del giudizio, nell'allegazione di aver svolto la sua attività 

sotto le direttive impartite in maniera programmatica dal presidente del gruppo, "da ultimo 

Marco Pannella", aveva inteso richiedere l'accertamento della responsabilità di tutti 

presidenti dei singoli gruppi, e solo da ultimo di Marco Pannella. In proposito, la prova 

testimoniale non deponeva nel senso indicato dalla sentenza, perché nessuno dei testi 

aveva confermato che il rapporto era stato instaurato dal Pannella, mentre tutte le altre 

deposizioni avevano confermato che la ricorrente aveva intrattenuto rapporti di 

collaborazione con gli addetti al gruppo, senza che vi fosse prova dello svolgimento da 

parte del Pannella di un'attività negoziale in nome e per conto del gruppo parlamentare 

tempo per tempo esistente. 

1.3. - Con il terzo motivo, il Pannella censura la sentenza per" violazione di norme di 

legge (artt 414 a 416 c.p.c. e art. 2948 c.c.), error in procedendo ed insufficiente 

contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione 

all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. per avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di 

prescrizione". 

1.4. Con il quarto motivo, il Pannella deduce la "violazione e falsa applicazione 

dell'art. 39 della Costituzione e dell'art. 2697 c.c., e motivazione insufficiente e 

contraddittoria sul fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'art. 360, 

nn. 3 e 5 c.p.c., per avere il collegio del merito riconosciuto alla ricorrente differenze 
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economiche calcolate sul trattamento economico e normativo del contratto collettivo del 

commercio". Il motivo è incentrato sul fatto che i conteggi - pur non contestati nella loro 

esattezza aritmetica - erano stati redatti sulla base della disciplina prevista dal CCNL di 

categoria, nonostante egli ne avesse contestato l'applicabilità ai rapporti di lavoro in esame 

e la lavoratrice non ne avesse provato l'applicabilità o l'obbligo di applicazione. 

n II controricorso ed il ricorso incidentale condizionato della Tornei/i. 

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, la lavoratrice ha chiesto 

che, in caso di accoglimento del ricorso del Pannella, sia affermata la responsabilità di 

Francesco Rutelli e di Giuseppe Calderisi nelle loro rispettive qualità. 

In particolare ha dedotto la violazione dell'art. 38 c.p.c. (da intendersi c.c.) e dell'art. 112 

c.p.c., con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. 

Specificamente, assume l'esistenza di una solidarietà passiva tra tutti coloro che risultano 

essere stati presidenti dei vari gruppi parlamentari facenti capo al Partito Radicale e che 

tale solidarietà non era stata oggetto di eccezione e impugnazione di sorta, sicché sulla 

stessa doveva ritenersi formato il giudicato, con la conseguenza che tutti dovevano essere 

condannati in solido al pagamento delle somme accertate. 

1.2. Con il secondo motivo, la Torrielli censura la sentenza per violazione e/o falsa 

applicazione degli artt. 2116 e 2946 c.c., nonché contraddittorietà della motivazione. 

Deduce che era sempre stato pacifico in causa che il Gruppo parlamentare datore di lavoro 

aveva regolarizzato la sua posizione assicurativa e che pertanto ella aveva conseguito le 

prestazioni previdenziali. La sua domanda riguardava il risarcimento dei danni conseguenti 

alla tardività e alla inadeguatezza della regolarizzazione nella misura conseguente 

all'accoglimento della domanda principale. Il danno era dunque in re ipsa, e seguiva alla 

condanna del gruppo al pagamento delle differenze retributive, sul quale andava assolto 

l'obbligo contributivo. 

VI! Il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato di Giuseppe Calderisi. 

1. Con il controricorso, il Calderisi fa propri i motivi del ricorso del Pannella. 

1.2. Poi, con il ricorso incidentale condizionato, propone un unico motivo con cui 

censura la sentenza per violazione di norme di legge (art. 112 c.p.c.), error in procedendo, 

ovvero omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 

360, n. 3, 4 e 5 c.p.c., per avere il collegio ignorato l'eccezione di prescrizione dei diritti 
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maturati dalla ricorrente nei confronti del Gruppo Federalista europeo costituitosi nella 10a 

legislatura. 

VIII. il presente giudizio. 

Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi in applicazione dell'art. 335 c.p.c. 

IX L'esame dei motivi del ricorso principale dell'onorevole Marco Pannella. 

1.- Il primi due motivi, che si esaminano congiuntamente stante la loro connessione 

logica, sono fondati nei limiti di cui si dirà. 

1.1.- Ai fini della disamina dell'impugnativa, è opportuno premettere, in linea 

generale, che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la 

sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di 

norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della 

controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. 

1.2.- Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi del primo 

comma dell'art. 384 cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di 

cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti 

al processo (Cass., 8 novembre 1999, n. 12347; Cass., 11 giugno 1999, n. 5769; Cass., 10 

gennaio 1994, n. 188; Cass., 10 aprile 1987, n. 3572); nella seconda ipotesi, invece, egli 

non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, 

ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in 

sostituzione di quella cassata; nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di 

rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la 

valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui 

acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e 

sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (Cass., 6 aprile 2004, n. 6707). 

1.3.- Deve pure ricordarsi che "il ricorso per cassazione avverso la sentenza 

pronunciata in sede di rinvio, diretto a denunciare la mancata osservanza del principio di 

diritto fissato con la pronuncia di annullamento, od il mancato assolvimento dei compiti 

con essa affidati, implica il potere-dovere della suprema Corte di interpretare direttamente 

il contenuto e la portata della propria precedente statuizione" (Cass., 8 aprile 1981, n. 

2020; Cass., 25 ottobre 1982, n. 5567; Cass., 30 settembre 2005, n. 19212; Cass., 21 aprile 

2006, n. 9395; v. pure Cass., 25 marzo 2005, n. 6461, secondo cui la denuncia del mancato 

rispetto da parte del giudice di rinvio del decisum della sentenza di cassazione concreta 
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denuncia di error in procedendo (art.360, comma primo, n. 4 c.p.c.) per aver operato il 

giudice stesso in ambito eccedente i confini assegnati dalla legge ai suoi poteri di 

decisione, per la cui verifica la Corte di cassazione ha tutti i poteri del giudice del fatto in 

relazione alla ricostruzione dei contenuti della sentenza rescindente, la quale va equiparata 

al giudicato, partecipando della qualità dei comandi giuridici, con la conseguenza che la 

sua interpretazione deve essere assimilata, per l'intrinseca natura e per gli effetti che 

produce, all'interpretazione delle norme giuridiche). 

1.4. - Posti questi principi e procedendo ad interpretare la sentenza rescindente di 

questa Corte, emerge che essa ha reso un chiaro principio di diritto, affermando che la 

responsabilità personale e solidale prevista dall'art. 38, ex comma secondo, c.c., per colui 

che agisce in nome per conto di un gruppo parlamentare, non è collegata alla mera titolarità 

della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per 

conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi, con la 

conseguente attribuzione dell'onere della prova al soggetto che invoca in giudizio tale 

responsabilità, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica dall'interno dell'ente. 

1.5. Tale affermazione è stata resa ai fini dell'individuazione della legittimazione 

passiva dei convenuti che la Corte d'appello, nella sentenza poi cassata con la decisione n. 

11207/2009, non aveva preso in esame e che invece doveva valutare in considerazione 

della "cennata situazione attinente in modo determinante rispetto all'eccepito profilo di 

legittimazione passiva in quanto: a) l'originaria ricorrente ha convenuto in giudizio il 

"gruppo parlamentare federalista europeo" tout court senza tener conto che nel periodo di 

tempo in contestazione sono esistiti diversi gruppi parlamentari nel senso di diversi 

soggetti giuridici (associazioni non riconosciute)...; b) la responsabilità personale e 

solidale prevista dall'art. 38 c. c. comma 2, per colui che agisce in nome per conto 

dell'associazione non riconosciuta, non è collegata alla mera titolarità della 

rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per 

conto di essa... (Cass., 26290/2007)". 

1.6. - La Corte ha dunque imposto al giudice del rinvio di valutare il rapporto di lavoro 

in considerazione: a) del soggetto nei cui confronti la domanda è stata proposta; b) della 

diversità dei soggetti giuridici che si sono succeduti nel tempo, avendo escluso che vi sia 

continuità giuridica tra l'attività di un gruppo e quella del gruppo creatosi successivamente 

con la nuova legislatura, nonché di individuare ai fini della responsabilità personale e 

solidale prevista dall'art. 38, ultima parte c.c. il soggetto che ha svolto concreta attività 

negoziale in nome e per conto dell'associazione (= gruppo parlamentare), non essendo 
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sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente. Ha quindi cassato la 

sentenza perché provvedesse ad un corretto esame della controversia facendo applicazione 

dei detti principi. 

1.7. Sempre sul piano generale, è opportuno rammentare che, secondo la consolidata 

giurisprudenza di questa Corte, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in 

nome e per conto di un'associazione non riconosciuta non è riferibile, neppure in parte, ad 

un'obbligazione propria dell'associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla 

responsabilità primaria dell'associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura 

solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla 

fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che 

hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, 

nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul 

patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali 

del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto 

subentrante, con esclusione di quello (attualmente sostituito) che aveva in origine contratto 

l'obbligazione (Cass., 29 dicembre 2011, n. 29733; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25748; 

Cass., 12 gennaio 2005, n. 455; Cass. 6 agosto 2002 n.11759; Cass.,4 marzo 2000, n.2471; 

27 dicembre 1991 n.13946). 

1.8. Inoltre, non sembra più in discussione - pur essendo stato in passato oggetto di 

ampio dibattito dottrinale - che l'associazione non riconosciuta è un soggetto collettivo 

dotato di una sia pur limitata capacità giuridica e, anche se privo di personalità giuridica, 

rappresenta comunque un soggetto di diritto distinto dagli associati, con un proprio 

patrimonio, costituito dal fondo comune, una propria capacità sostanziale e processuale che 

si esplica attraverso le persone fisiche legate da un rapporto organico, e non di mera 

rappresentanza volontaria dagli associati, una propria organizzazione, interna ed esterna 

(Cass., 14 aprile 1986, n. 2601). 

2. In forza di queste considerazioni e dei precisi dicta della sentenza rescindente, era 

onere della Corte d'appello di Roma - quale giudice di rinvio — dare concreta applicazione 

ai principi di diritto enunciati, tenendo tuttavia conto della "situazione fattuale 

processualmente accertata ", in quanto posta a base degli stessi. 

2.2. - Il giudice del rinvio non ha prestato rigorosa osservanza ai criteri in iudicando 

ed in procedendo dettati dalla citata sentenza. 

2.3. - Invero, per un verso, nel condannare il Pannella al pagamento delle retribuzioni 

dovute alla Torrielli per tutta la durata del rapporto, a partire dal 1982 fino al 1994, ha 
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trascurato di trarre le dovute conseguenze dalla situazione processuale come accertata nella 

sentenza rescindente, e costituita dai limiti della domanda della lavoratrice, siccome 

proposta ai esclusivamente ("tout court" dice la sentenza n. 11207/2009) nei confronti del 

Gruppo Parlamentare Federalista Europeo, e del suo presidente "pro tempore". 

2.4.- Per altro verso, ha ritenuto esistente una sostanziale continuità giuridica tra i vari 

gruppi parlamentari - sicché il successivo ha risposto delle obbligazioni sorte con il 

precedente - ponendo a carico dell'ultimo gruppo parlamentare —e quindi del suo 

presidente - le obbligazioni assunte da soggetti diversi da quello evocato in giudizio e in 

tempi in cui, addirittura, il Gruppo Federalista europeo non esisteva. 

2.5.- In tal modo, ha disatteso nei fatti il principio di diritto su richiamato, secondo cui 

ciascun gruppo parlamentare non può ritenersi prosecuzione o continuazione di un gruppo 

parlamentare della precedente legislatura e, in linea più generale, ha trascurato di 

considerare che si è in presenza di soggetti giuridici diversi /sicché l'estinzione di uno di 

essi (ovvero di un gruppo parlamentare) non comporta alcun fenomeno di successione nel 

debito in capo al diverso soggetto, venuto a giuridica esistenza successivamente. 

La diversità giuridica tra i diversi gruppi parlamentari e la reciproca autonomia 

escludono pertanto che il Gruppo Federalista Europeo possa essere ritenuto responsabile di 

obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto. 

2.6.- Ora, risulta dalla sentenza impugnata che il Gruppo Federalista Europeo si è 

costituito nella 10a legislatura, e precisamente il 16 luglio 1987, ed è cessato, con la 

cessazione della detta legislatura, il 22 aprile 1992; uno nuovo Gruppo Federalista Europeo 

si è poi costituito nell'i la legislatura il 6 maggio 1992 ed è cessato, con la fine della stessa, 

il 14 aprile 1994. L'ente può pertanto rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti 

della lavoratrice solo per questi archi temporali (16/7/1987-22/4/1992 e 6/5/1992- 

14/4/1994), non potendosi estendere la sua responsabilità ad obbligazioni sorte in capo a 

soggetti distinti ed autonomi. Specularmente, non sussiste alcuna obbligazione dell'ente 

relativamente a periodi diversi (ovvero a periodi in cui lo stesso ente non esisteva). 

2.7. - Il Pannella è stato citato in giudizio ai sensi dell'art.38 c..c. in qualità di 

condebitore solidale del Gruppo parlamentare federalista europeo, sicché la ritenuta 

insussistenza dell'obbligazione principale, facente capo al detto Gruppo parlamentare, 

esclude che possa ravvisarsi una responsabilità accessoria in capo al condebitore, 

pacificamente ritenuto un fideiussore ex lege. 

2.8. - La norma citata ha affiancato alla responsabilità dell'ente una responsabilità 

personale e solidale di colui che ha agito in nome per conto dell'associazione, creando tra 
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gli stessi un vincolo di solidarietà in tutto assimilabile ad una fideiussione ex lege, diretta a 

tutelare i terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare 

affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro. 

Ma si tratta pur sempre di una obbligazione accessoria, anche se non sussidiaria —con 

esclusione del beneficium excussionis e la possibilità per il terzo creditore di agire 

indifferentemente sul fondo comune o sul patrimonio del rappresentante coobbligato - 

sicché non può il Pannella, convenuto quale coobbligato del Gruppo Federalista Europeo 

ed in forza del vincolo di inerenza organica con tale gruppo, essere ritenuto responsabile di 

obbligazioni contratte da soggetti diversi, neppure evocati in giudizio. 

2.9. - Ed invero, affinché più soggetti aventi autonoma personalità ma comuni interessi 

economici possano essere considerati unitariamente, se non sotto il profilo giuridico, sotto 

quello economico, nel caso in cui lo stesso lavoratore abbia prestato la sua attività alle 

dipendenze di tali soggetti occorre accertare se i due datori di lavoro non siano stati in 

realtà uno solo, per la configurabilità di un legame tale da far ritenere costituito fra gli 

stessi un complesso unitario, nell'ambito del quale, pur con la formale distinzione dei 

rapporti di lavoro, sia in effetti sussistita una continuità sostanziale dell'originario contratto 

di prestazione d'opera subordinata con una fittizia successione del soggetto datore di lavoro 

(Cass., 18 aprile 1986, n. 2756; Cass., 23 novembre 1987, n. 8659; Cass., 2 luglio 1981, n. 

4312; v. pure Cass.,15 maggio 2006, 11107; ). Detto accertamento non solo è del tutto 

mancato nel caso in esame, ma come si è detto esso si pone in insanabile contrasto con i 

principi affermati dalla sentenza di questa Corte n. 11207/2009. 

2.10. — Per queste considerazioni deve altresì escludersi la configurabilità, tra i vari 

gruppi ed i soggetti che hanno agito in nome e per conto di essi e che si sono succeduti nel 

tempo, di una solidarietà passiva, che invece la lavoratrice, ancora in sede di ricorso 

incidentale, suppone non essere stata mai oggetto di contestazione e che, pertanto, sarebbe 

passata in giudicato: al contrario, proprio il ricorso per cassazione da cui è scaturita la 

sentenza rescindente esclude che vi sia mai stata accettazione o riconoscimento di una 

solidarietà tra i vari gruppi parlamentari e tra i loro rappresentanti, la cui difesa è stata 

incentrata proprio sul difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta dalla 

ricorrente, in considerazione della diversità dei vari centri di imputazione e dei titoli di 

responsabilità. 

3. Riassumendo, in base alla situazione processuale come accertata dalla Corte di 

cassazione e posta a base del primo dei principi di diritto affermati sul punto relativo alla 

responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. dei soggetti evocati in giudizio, costituisce 
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un punto fermo il fatto che la domanda è stata proposta esclusivamente nei confronti del 

Gruppo Federalista europeo e di Giacinto Pannella nella sua qualità di presidente. 

Poiché il Gruppo Federalista Europeo è venuto a giuridica esistenza solo nella 10' 

legislatura e, poi, si è nuovamente costituito nella 11' legislatura, e precisamente dal 

16/7/1987 al 22/4/1992 e dal 6/5/1992 al 14/4/1994, potrà rispondere, solidalmente con 

colui che ha agito in suo nome e per suo conto, delle obbligazioni assunte nei confronti 

della lavoratrice solo per questi archi temporali. Conseguentemente, la responsabilità del 

Pannella, in quanto accessoria rispetto a quella della Gruppo Federalista Europeo, è 

configurabile solo limitatamente ai suddetti periodi. 

4. Per completezza, deve rilevarsi che la situazione fattuale processualmente accertata 

da questa Corte con la sentenza rescindente trova conferma negli atti di causa, il cui esame 

diretto è consentito a questa Corte, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini 

delle pronuncia richiesta, essendo stata dedotta dal ricorrente principale la violazione 

dell'art. 112 c.p.c. con riferimento ai limiti soggettivi della domanda, e sostanziandosi 

questa censura nella denuncia di un error in procedendo, (in tal senso, Cass., 24 luglio 

2008, n. 20373; Cass., 12 maggio 2006, n. 11039). 

4.1.- Dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio risulta che la domanda è stata 

proposta nei confronti del Gruppo Parlamentare Federalista Europeo e di Giacinto Pannella 

in qualità di presidente. L'enunciazione contenuta nella parte espositiva del ricorso, in cui 

si afferma che il rapporto ha avuto inizio con il Gruppo Parlamentare Radicale, non è 

seguita da una specifica richiesta di condanna di tale soggetto, unitamente ai vari presidenti 

che si sono succeduti nel tempo, e tale omissione è evidente frutto della erronea 

convinzione delle originaria ricorrente che tra i vari gruppi vi fosse una sostanziale 

continuità e che, pertanto, stante così l'unicità del rapporto di lavoro, l'unico a risponderne 

dovesse essere il Gruppo Federalista Europeo, quale ultimo datore di lavoro, ed in persona 

del suo (ultimo) presidente. 

4.2.- In tali limiti, i motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza cassata con 

rinvio al giudice del merito affinché determini le somme spettanti alla ricorrente per 

l'attività prestata in favore del Gruppo parlamentare Federalista europeo nei periodi su 

indicati e dovute dal Parmella, quale soggetto che ha agito in nome e per conto del detto 

gruppo e che pertanto è responsabile ai sensi dell'art. 38 c.c. 

5.- Quanto agli altri motivi del ricorso principale essi sono in parte inammissibili e in 

parte infondati. 
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5.1.- In merito alla eccezione di prescrizione, deve ritenersi che sussista il difetto di 

interesse della parte ad impugnare il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha 

ritenuto tardiva l'eccezione di prescrizione. 

È invero principio pacifico di questa Corte che se la pronuncia di merito è basata su 

due diverse ragioni, ciascuna delle quali è sufficiente da sola a sorreggerla, l'eventuale 

fondatezza di censure riguardanti soltanto una delle argomentazioni poste a fondamento 

della decisione del giudice del merito non comporta la cassazione della sentenza, la quale 

resterebbe pur sempre fondata sull'altra ragione idonea, da sola, a sorreggerla (v. Cass., 27 

ottobre 1981, n. 5617). Conseguentemente, è inammissibile per difetto d'interesse 

l'impugnazione di una pronunzia fondata su più ragioni distinte ed indipendenti, quando 

non investa tutte le dette ragioni, giacché in ogni caso, la pronuncia impugnata resterebbe 

ferma in base alla ratio decidendi non censurata e, quindi, non sindacabile. ( Cass., 18 

luglio 2007, n. 15961). 

5.2. - La Corte territoriale - ancor prima di ritenere tardiva l'eccezione di prescrizione 

sollevata dal Pannella — l'ha rigettata nel merito, sul presupposto che il rapporto si è svolto 

fino al 30 aprile 1994, mentre il primo atto interruttivo, costituito dalla notifica del ricorso 

ex art. 414 c.p.c., risale al 1998, e dunque ad epoca precedente al maturarsi del termine 

prescrizionale. Tale affermazione non è stata censurata dal Pannella, con la conseguenza 

che sulla questione relativa alla tardività dell'eccezione è venuto meno ogni interesse della 

parte alla sua soluzione, essendo rimasto accertato che il rapporto è cessato nel 1994, 

quando il Pannella era presidente del Gruppo Parlamentare federalista Europeo. 

5.3.- Vi è pure da aggiungere che la questione è inammissibile giacché il ricorrente, 

pur avendo dedotto di aver sollevato la detta eccezione "con il primo scritto difensivo 

successivo alla domanda di integrazione del contraddittorio (note autorizzate per l'udienza 

delle 13/1/1999), non ha specificato - in ossequio alle regole imposte dagli artt. 366, 

comma 1, n. 6, c.p.c., e 369 comma 2, n. 4, c.p.c. (su cui v., da ultimo, Cass., 6 novembre 

2012, n. 19157) - l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, 

rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità di tali note (Cass., 23 

marzo 2010, n. 6937; Cass. civ. 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 

12239), né si è premurato di trascriverne il contenuto al fine di consentire a questa Corte il 

vaglio circa l'esatta portata dell'eccezione e la sua decisività. 

5.4.- Sempre in ordine alla prescrizione, il ricorrente lamenta l'erroneità del rigetto 

dell'eccezione, poiché il giudice a quo non ha considerato che il Calderisi, chiamato in 

causa quale presidente del Gruppo Federalista della 10a legislatura, aveva ritualmente 
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sollevato l'eccezione, facendo rilevare che la sua carica era durata dal 13 maggio 1988 al 

22 aprile 1992 e che ial momento della domanda proposta nei suoi confronti con la notifica 

del ricorso (ovvero il 30 marzo 1999), la prescrizione era già compiuta. L'effetto estintivo, 

secondo il Pannella, riguardava in via principale tutti i crediti della lavoratrice nei confronti 

del gruppo, e quindi si estendeva anche nei suoi confronti, in quanto condebitore solidale. 

5.5.- Quest'affermazione non è condivisibile alla luce del principio secondo cui 

l'eccezione di prescrizione opposta da alcuni dei condebitori solidali non opera 

automaticamente a favore degli altri, avendo costoro, al fine di potersene giovare, l'onere di 

farla esplicitamente propria e, quindi, di sollevarla tempestivamente (Cass., 21 marzo 

2010, n. 7800; Cass., 9 aprile 2001, n. 5262). E più in specifico, con riferimento 

all'obbligazione fideiussoria, si è affermato che, pur essendo questa accessoria rispetto 

all'obbligazione principale - sicché l'estinzione di quest'ultima determina l'estinzione anche 

di quella fideiussoria -, tuttavia ove l'obbligazione principale sia estinta per prescrizione, 

non è ammissibile, in forza del vincolo di solidarietà tra obbligato principale e fideiussore, 

la declaratoria di estinzione d'ufficio della obbligazione del fideiussore, ma è onere di 

quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1306 comma 2 c.c., di eccepire la prescrizione (Cass., 15 

marzo 2000, n. 2975; Cass., 16 novembre 1971, n. 3284). 

6.- Deve invece ritenersi assorbita dalle considerazioni che precedono, oltre che 

inconferente, in forza di quanto in seguito si dirà in seguito in merito alla responsabilità ex 

art. 38 c.c. del Pannella, la censura riguardante la difformità della sentenza rispetto alla 

domanda, avendo la ricorrente proposto la stessa nei confronti dell'odierno ricorrente 

principale solo in quanto presidente, con la conseguenza che la condanna pronunciata 

anche per periodi in cui non ricopriva questa carica of.a frutto di extra petizione, non 

avendo peraltro la ricorrente mai articolato una prova in tal senso. 

6.1. Il ricorrente reitera la censura anche sotto il diverso profilo del vizio di 

motivazione, in quanto contraddittoria [lett. d) del secondo motivo di ricorso], nella parte 

in cui la sentenza afferma la responsabilità totale ed esclusiva del Pannella in contrasto con 

quanto richiesto dalla stessa ricorrente. Inoltre, nessuno dei testi aveva confermato che il 

contratto di lavoro era stato stipulato dal Pannella, né vi era prova dello svolgimento da 

parte sua di un'attività negoziale in nome e per conto del gruppo parlamentare, tempo per 

tempo esistente. 

6.2.- Quest'ultimo profilo deve essere disatteso. 

6.2.1.- Invero, la questione prospettata involge una diversa valutazione delle prove, 

ovvero un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, e, pertanto, 
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insindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'esistenza, sufficienza e 

logicità della motivazione. La questione peraltro difetta di autosufficienza?' avendo il 

ricorrente provveduto ad una trascrizione solo, per così dire, a stralcio delle varie 

deposizioni, che invece il giudice del merito ha letto ed interpretato unitariamente, con un 

ragionamento che appare immune da salti logici, sicchè la stessa si risolve in una 

inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica 

dell'esistenza di fatti decisivi. 

6.2.2. - Deve in proposito ricordarsi che la valutazione delle risultanze delle prove e il 

giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di 

quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto 

riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da 

quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione 

degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (Cass., 7 gennaio 

2009, n. 42). 

6.2.3. - Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto provati non solo la 

subordinazione, non censurata con i motivi di ricorso, ma lo svolgimento in concreto da 

parte del Pannella di una precisa attività di etero - direzione della prestazione lavorativa, 

che si è manifestata nell'impartire istruzioni alla ricorrente, nel sottoporre l'attività della 

stessa a supervisione (teste Arconti e Michelassi), nel dare disposizioni sulle varie attività 

da compiere (teste Mellini), ed ha inoltre espressamente escluso che tale attività negoziale, 

inerente al rapporto di lavoro con la ricorrente, sia mai stata svolta dagli altri due 

convenuti. 

6.3. - Sotto questo riguardo, l'affermazione di responsabilità esclusiva del Pannella è 

corretta e la sentenza, in parte qua, ha fatto esatta applicazione del principio di diritto 

affermato da questa Corte con la sentenza n. 11207/2009, per cui la responsabilità 

personale e solidale ex art. 38 c.c. per colui che agisce in nome e per conto di un gruppo 

parlamentare non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, 

bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione 

di rapporti obbligatori tra questa e i terzi. Questa responsabilità presuppone nell'agente la 

veste di rappresentante, ma non è connessa giuridicamente a siffatta qualifica, venendo 

solamente in rilievo l'attività spiegata in concreto dai singoli agenti, investiti dei relativi 

poteri, e nei limiti delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione non 

riconosciuta (Cass., 9 settembre 1978, n. 4084). In altri termini, assumono la personale 
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responsabilità di cui all'art. 38 c.c. non le persone che hanno partecipato alla formazione 

della volontà dell'associazione, bensì quelle che la volontà stessa hanno dichiarato nei 

confronti dei terzi, perché solo esse hanno effettivamente agito in campo negoziale in 

nome e per conto dell'associazione, a nulla rilevando se dette persone siano investite di 

determinate cariche sociali in seno all'associazione medesima, ovvero siano semplici 

associati che hanno rappresentato l'associazione nel compimento di quel determinato atto 

(Cass., 13 marzo 1987, n. 2648; Cass. 26 febbraio 1985, n. 1657;). 

6.9.- L'accertamento del giudice del merito in ordine all'avvenuto svolgimento di una 

siffatta attività da parte del Pannella, in nome e per conto del Gruppo, e relativa, nella 

specie, allo svolgimento dei vari rapporti di lavoro intercorsi tra la Torrielli e il Gruppo 

Federalista europeo, è sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici o 

giuridici ed è pertanto incensurabile in questa sede. 

6.5.- Riassumendo: i motivi di ricorso in disamina sono fondati nella parte in cui la 

Corte territoriale, a fronte di una domanda di condanna del Pannella quale condebitore 

solidale del Gruppo Parlamentare Federalista Europeo, ha ritenuto configurabile una 

responsabilità del Parmella per le obbligazioni assunte da soggetti diversi da quest'ultimo; 

la responsabilità deve invece essere affermata con riferimento alle obbligazioni assunte dal 

Pannella, nella qualità di soggetto che ha agito in nome e per conto del detto Gruppo, come 

accertato dal giudice del merito, esclusivamente e limitatamente ai periodi di esistenza del 

medesimo (10 e lla legislatura). 

6.6. - Essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, al fine di quantificare le somme 

spettanti alla lavoratrice per l'attività lavorativa prestata nei suddetti periodi, e per i quali 

soltanto deve ritenersi sussistente la responsabilità del Pannella, la sentenza deve essere 

cassata e rimessa al giudice del rinvio perché proceda al detto accertamento. 

6.7. - L'accertamento deve essere compiuto sulla base dei parametri già individuati dal 

giudice d'appello, in particolare dell'inquadramento della lavoratrice nel secondo livello del 

C.C.N.L. per i dipendenti da aziende commerciali, nonché dell'orario di lavoro come 

ritenuto provato dalla Corte territoriale, e per le voci già riconosciute nella detta sentenza, 

con ragionamento non censurato (differenze retributive, rateo 13' mensilità, festività 

lavorate, rateo ferie, 14' mensilità, rinnovi contrattuali e di FR, oltre rivalutazione ed 

interessi). 

7. - Al riguardo deve essere dichiarato inammissibile il quarto motivo di ricorso 

proposto dal Pannella, siccome non tiene conto delle concrete ragioni del decidere esposte 

nella sentenza impugnata. 
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7.1.- Il Giudice del merito ha infatti constatato, senza che ciò sia stato oggetto di 

doglianza, che, quantomeno nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1993 e il 30 aprile 1994, 

la Torrielli è stata inquadrata nel secondo livello del C.C.N.L. per i dipendenti da aziende 

commerciali, ed ha così ritenuto che, in ragioni dell'identità delle mansioni svolte, non vi 

era ragione per negare l'applicazione del contratto collettivo anche per il periodo 

precedente. 

7.2. - In secondo luogo, la Corte ha rilevato la mancanza di contestazione specifica dei 

conteggi da parte del convenuto appellato e, a prescindere dalla loro conformità o meno ai 

parametri contenuti nel C.C.N.L., e dunque dall'applicabilità del detto contratto al rapporto 

in questione, li ha ritenuti definitivamente accertati. 

Nessuna di queste ragioni è stata in concreto e specificamente censurata. 

7.3. - A fronte di queste ragioni, in cui non vi è alcun cenno ad una eventuale specifica 

contestazione circa l'applicabilità del l@ C.C.N.L. al rapporto in esame, era onere del 
Lt 

ricorrente indicare, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, 

dove e quando la detta eccezione sarebbe stata sollevata nelle precedenti fasi di merito, non 

potendo essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità la questione 

concernente l'adesione o meno del datore di lavoro ad una delle associazioni stipulanti il 

contratto collettivo ai fini della sua applicabilità al rapporto in esame, atteso che i motivi 

del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che 

abbiano formato oggetto di gravame con l'atto d'appello (v. Cass., 25 agosto 1987, n. 

7018). 

È stato infatti affermato che, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un 

vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state 

rivolte una domanda o un' eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali 

domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso 

per cassazione, per il principio dell' autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, 

dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, 

onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in 

secondo luogo, la decisività (Cass., ord., 4 marzo 2013, n. 5344). 

X. L'esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato della Torrielli. 

1. - La Torrielli, nel ricorso incidentale condizionato, non ha svolto alcuna specifica 

censura contro la parte della sentenza che ha rigettato la domanda nei confronti del 

Calderisi e del Rutelli, ma si è limitata in modo apodittico ad affermare che, in caso di 
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accoglimento del ricorso del Pannella, quanto meno per il periodo lavorativo non 

coincidente con la sua preposizione ai gruppi parlamentari radicale e radicale federalista 

europeo, doveva rivivere la responsabilità di Francesco Rutelli e Giuseppe Calderisi. 

1.2. - La censura non è tuttavia sorretta da alcuna parte argomentativa, né la ricorrente 

indica in quale parte la sentenza avrebbe violato il disposto dell'art. 38 del codice civile e 

• 	dell'art. 112 c.p.c. 

In realtà, anche nel ricorso incidentale condizionato, la lavoratrice invoca la natura 

solidale delle obbligazioni contratte dai presidenti dei vari gruppi parlamentari facenti capo 

al Partito Radicale, "per lo meno pro tempore", nonché l'unicità del rapporto di lavoro 

intercorso con i diversi gruppi parlamentari da una legislatura all'altra, con una successione 

degli stessi dal lato passivo, del tutto trascurando i principi di diritto affermati dalla 

sentenza di rinvio. Il motivo deve pertanto essere rigettato. 

2. Il secondo motivo è inammissibile. 

La ricorrente ha infatti fondato la sua censura sulla (asserita) esistenza di una 

circostanza "pacifica" - ovvero la regolarità della sua posizione assicurativa - nonché sul 

fatto che la domanda da lei proposta, relativamente al risarcimento del danno per 

inadempienza contributiva, era stata fin dal primo grado collegata alla tardività e alla 

inadeguatezza della prestazione previdenziale, rispetto alle retribuzioni effettivamente 

dovutele ed oggetto dell'accertamento giudiziale. 

" Ella tuttavia non precisa, in adempimento del principio di autosufficienza del ricorso 

per cassazione, il momento e la sede processuale in cui vi sarebbe stata l'allegazione del 

dato ritenuto pacifico, né trascrive la parte della domanda in questione, necessaria per 

fornire a questa Corte elementi per valutarne il contenuto e l'ampiezza, e, così, l'errore in 

cui sarebbe incorso il giudice del merito. 

Va ricordato, secondo Cass., 30 aprile 2010, n. 10605, che "In tema di ricorso per 

cassazione, ai fini della ammissibilità del motivo con il quale si lamenta un vizio del 

procedimento (art. 360, primo comma, n. 4, cod proc. civ.) per erronea individuazione del 

"chiesto" ex art. 112 cod. proc. civ., affermandosi che la deduzione della situazione di fatto 

pertinente alla richiesta è avvenuta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado, è 

necessario che il ricorrente, alla luce del principio di autosufficienza dell'impugnazione, 

indichi le espressioni con cui detta deduzione è stata formulata nel giudizio di merito, non 

potendo a tal fine limitarsi ad asserire che si tratti di fatto pacifico allorché neppure 

individui l'allegazione con la quale esso sarebbe stato introdotto e mantenuto nella 

controversia, posto che è pacifico soltanto il fatto che la parte abbia allegato, in modo tale 
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che la controparte possa ammetterlo direttamente ed espressamente oppure in modo 

indiretto, attraverso l'affermazione di un fatto che lo presupponga". 

Il ricorso incidentale condizionato deve dunque essere rigettato. 

XI. L'esame dei motivi del ricorso incidentale condizionato del Calderisi. 

Con il motivo di ricorso il Calderisi censura la sentenza per non aver deciso in ordine 

all'eccezione di prescrizione. Il motivo deve ritenersi assorbito nelle ragioni del rigetto 

della domanda proposta nei suoi confronti, impugnate con il ricorso incidentale 

condizionato della Torrielli e divenute definitive in conseguenza del suo rigetto. 

P.Q.M. 

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia 

alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di 

legittimità. Rigetta il ricorso incidentale condizionato della Torrielli; dichiara assorbito il 

ricorso incidentale condizionato del Calderisi. 

Roma, 13 marzo 2014 

Il Presidente 

Dr. Alessandro De Renzis 
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