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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione 
Sociale e Diritto Tributario “Raffaello Russo Spena” del CPO di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

             
        N.12 /Dicembre 2015(*) 
 
 

PRESCRIZIONE QUINQUENNALE DELLE CONTRIBUZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
SOCIALE EX LEGGE 335/1995. LEGITTIMITA’. DECORRENZA DAL 1° GENNAIO 1996. 
SUSSISTE. PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE SOLO A SEGUITO DI DENUNCIA DEL 
LAVORATORE O DEI SUOI SUPERSTITI. SUSSISTE. MODALITA’ DI DENUNCIA DEL 
LAVORATORE E DEI SUOI SUPERSTITI. SPECIFICAZIONE METICOLOSA DELLE 
MOTIVAZIONI DELLA DENUNCIA. NON SUSSISTE. DENUNCIA GENERICA DELL’OMISSIONE 
CONTRIBUTIVA. SUFFICIENTE. 

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 24946 del 10 Dicembre 2015) 

 

Oggi ci occupiamo di una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in materia di ordinaria 
prescrizione decennale di contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria ovvero 
quinquennale, a decorrere dall’1/1/1996, ex legge 335/95. 
 
Come ricorderete, infatti, con la Legge 335/1995 la prescrizione per contribuzione 
previdenziale ed assistenziale obbligatoria fu ridotta a cinque anni, con decorrenza dal 1° 
Gennaio 1996, restando, ex adverso, l’ordinaria prescrizione decennale solo nei casi di 
denuncia ad opera del lavoratore o dei suoi superstiti. 
 
Il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, oggi al nostro commento, ha per oggetto, 
essenzialmente ed ai fini della prescrizione decennale ordinaria, la modalità della denuncia all’Istituto 
Assicuratore che, come noto, è creditore del versamento contributivo da parte del soggetto passivo 
di tale obbligazione vale a dire il datore di lavoro.  
 
Come deve essere questa denuncia, affinchè, lo si ripete, la prescrizione contributiva sia decennale 
anche post 1 Gennaio 1996?  
 
Occorre la specificazione meticolosa di quello che il datore di lavoro avrebbe evaso e, dunque, una 
denuncia con un contenuto specifico e tecnicamente precisato o è sufficiente una denuncia 
generica? 
 
Vediamo il fatto storico!!! 
 
Un’impresa riceve da un concessionario della riscossione tre cartelle di pagamento per conto 
dell’INPS relative ad omissioni contributive per alcuni lavoratori a titolo di “straordinari” corrisposti 
ma non registrati ed illegittima messa in CIGO di altri dipendenti per alcuni periodi. 
Le opposizioni suddette, opportunamente riunite, sono parzialmente accolte, con sentenza non 
definitiva. Il Tribunale, all’atto, poi, della sentenza definitiva, affermando la sussistenza degli illeciti 
contributivi, applica la prescrizione quinquennale (per tutti) relativamente alla contribuzione per il 
SSN e degli altri contributi INPS per due lavoratori ricorrenti mentre applica quella decennale per i 
contributi dal 1990/1993 e 1994/1997 (straordinari non registrati) e 1998 (Cassa 
Integrazione Guadagni Ordinaria) relativamente ad un solo lavoratore e dal 2000 per tutti 
quanti gli altri. 
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L’Inps ricorre in appello. Idem dicasi per l’impresa datrice di lavoro che rivolge gravame alla Corte 
Territoriale in via incidentale.  
In data 14/11/2007 la Corte di Appello, con sentenza non definitiva, accoglie parzialmente entrambi 
gli appelli dichiarando l’illegittimità della CIGO per il periodo Aprile 1996/Aprile 1997 ed applicando la 
prescrizione quinquennale sui contributi per compensi per lavoro straordinario andando a 
ritroso dal 19/11/1999 (data di redazione del verbale di accertamento) ad eccezione di 
quelli relativi ad un solo lavoratore. 
La sentenza definitiva è emanata il 22 Luglio 2009 con determinazione, a cura della Corte 
Territoriale, delle somme da pagare a titolo di sorta capitale contributiva e sanzioni. 
La Società datrice di lavoro ricorre in Cassazione per 4 distinti motivi alcuni dei quali collegati alla 
modalità di calcolo delle sanzioni ed alle motivazioni. L’INPS resiste con controricorso eccependo, a 
sua volta, la validità della prescrizione decennale essendo sufficiente una denuncia generica del 
lavoratore.  
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 24946 del 10 Dicembre 2015, ha respinto il 
ricorso della Società datrice di lavoro. 
In primis, gli Ermellini, in relazione alle doglianze aziendali per il mancato riconoscimento della CIGO 
pur autorizzata dall’INPS, hanno confutato la tesi della Società circa la sussistenza di una crisi 
parziale dell’azienda per cui un settore, quello in crisi, ha fruito della CIGO e l’altro ha svolto 
addirittura lavoro straordinario affermando che, ai fini probatori, sarebbe stato onere della Società 
dimostrare che i lavoratori posti in CIGO non possedevano le professionalità per dedicarsi ad altre 
tipologie di prestazioni che avevano dato luogo alla protrazione dell’orario di lavoro ordinario (id: 
straordinario). Tale onere, a giudizio della Cassazione, non poteva essere traslato all’INPS e che il 
provvedimento di concessione della CIGO, per definizione della dottrina e della stessa 
giurisprudenza, era discrezionale nonché di natura costitutiva e, pertanto, non poteva 
assurgere a valore di confessione stragiudiziale potendo essere revocato in qualsiasi 
momento qualora non fossero risultati sussistenti i presupposti previsti dalla legge. Inoltre, 
era risultato incontestabile che lo straordinario era stato svolto a nero e che i volumi di affari del 
periodo in cui non c’era stato il ricorso alla CIGO erano, così come da accertamento ispettivo, identici 
a quelli dei periodi precedenti in cui non vi era stato il ricorso (poi considerato illegittimo) alla CIGO.  
In altri termini, a volumi di affari inalterati, corrispondevano periodi di piena occupazione e 
periodi con un certo numero di lavoratori in CIGO ed altri che facevano straordinario a nero.  
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno, poi, affrontato altro motivo di doglianza posto 
dalla Società datrice di lavoro in materia di normativa per l’applicazione delle sanzioni riconducendola 
alla legge 388/2000.  
Hanno affermato che, in tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la legge 388/2000, in 
deroga al principio “tempus regit actum” ha sancito la generalizzata applicazione del sistema 
sanzionatorio previsto dalla legge 662/1996 a tutte le omissioni contributive, in qualunque 
tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 Settembre 2000 
contemperando la "voluntas legis", da un lato, con l'esigenza di applicare con effetto retroattivo la 
nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi da 8 a 17 
e, dall'altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già 
effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla legge n. 
662 del 1996, riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo 
allo scopo di alleggerirne l'impatto (da ultimo, Cass. 27 gennaio 2015, n. 1476). 
I Giudici della Cassazione hanno, infine, interpretato la legge 335/95, la prescrizione quinquennale 
della contribuzione e quella decennale nel caso di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti 
sancendo un interessante “principio” (invero poco condivisibile) circa la modalità di denuncia 
all’istituto assicuratore affinchè scatta la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale. 
Il tutto in risposta al ricorso incidentale dell’INPS che aveva formulato il seguente quesito “se nella 
controversia avente ad oggetto il recupero di contributi e sanzioni per straordinari in nero 
relativi al periodo 1990 -1997 (lavoratore Da.) e al periodo 1994 -1997 (lavoratore Z.), la 
denuncia dei lavoratori che, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, si pone 
come deroga alla regola generale del termine quinquennale della prescrizione del diritto di 
credito avente ad oggetto contributi assicurativi e sanzioni civili consentendo il 
mantenimento del pregresso termine decennale, assolva a tale funzione attribuitale dalla 
disposizione solo in rapporto alle specifiche inadempienze del datore segnalate dal 
lavoratore all'istituto previdenziale, nel senso che, nella fattispecie, avrebbe dovuto 
contenere anche l'espressa indicazione dello straordinario pagato in nero per i periodi 
sopra indicati ovvero se il contenuto della denuncia sia irrilevante a tale riguardo, 
contando solo la effettiva esistenza dell'iniziativa del lavoratore indipendentemente dal 
contenuto più o meno analitico della denuncia". 
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Gli Ermellini, richiamando la Sentenza della Cassazione 29 gennaio 2003 n. 1372, hanno ribadito 
che, ai fini dell’applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale, è sufficiente che 
il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all’INPS, relativa all’omissione contributiva del 
datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di 
prescrizione, alcun obbligo di notificare tale denuncia anche al datore di lavoro. E’, 
dunque, necessario, ai fini della prescrizione decennale e non quinquennale, che il 
lavoratore si dolga nei confronti di un datore di lavoro di inosservanza degli obblighi di 
legge domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione 
che non può essere circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia che, pertanto, non può 
e non deve presentare contenuti specifici e tecnicamente precisati. 

Ergo, per la Cassazione, la denuncia del lavoratore, presentata a uno degli organi pubblici abilitati 
al controllo, e indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle 
omissioni, imputazione a determinati periodi), è il fatto che impedisce la riduzione del termine di 
prescrizione. Non a caso il legislatore si è riferito alla "denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti", 
senza ulteriori precisazioni e giustificazioni. 

 
Fin qui la Cassazione. Non ci resta che chiederci perché la Cassazione per le interruzioni 
dei termini di prescrizione fa riferimento all’indicazione di dati contabili precisi e specifici e 
qui, invece, si ferma ad una denuncia generica? 
 
 

Buon approfondimento!!!! 

 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

 
(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  

  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


