
'TTTIÉT]NALE DT $. MARIA C,{PUA YETEAE
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POFOLO ITALTANO

IL CTUDICE
dott. Carla Sarno

qunle giudice del lavoro
(artt, 409 e ss. cpc)

al.la pubblica udienza del 14^7,2005 ha pronunciato, mediante lfitura del dispooitivo, Ia f}egueme

S$NTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n'

oggetto:
i mouenativa di licenzj-ame nîs

- del ruolo generalg avenn ad

F

TRA

, raPPresentato e difeso dall'

rrcor$o introdufiivo, presso il cui studio in

domicili4

CONTRO

in Persona del

, rappresenfirta e difesa dall'aw'to
sttrdío rlell'.
procura in atti.

, in virtù di procura in marginc al

, alla via - - elettivamente

legale rapp, p,t., 
_

ed elettivamente domíciliata presso lo
, giusta

$volgimeltto del Processo

Con ricorso depositato in data 24.7'?'0A4, , premes$o di essere stato assuttto

dalla società resisterrie in data 1.3,2002 con la qualifica di guarclia giurata Frssso le sede operlli1e

di - 
, esponev* ai 

"r**r* 
stato inquadr,ato con le mansioni di irnpiegato di 6o livello CCNL

settqre Lbmmercio e di avel sorvcgliato, &tmato, tutta la zona n'ntistante -' ffifi

autorizzarione ar ferrno di persone so*p*tt*, osservando i seguenti turni lavo-ruivi: dalle 7.00 alle

ii.oo oppure dallc 1i.00 slie 23,00 o clìttu 23-00 alle ore 7.00. tutti i giorni feriali e festivi con un

giorno di riposo s*ttirnl*re; di aver ricevuto in data 2?.?,2003, lettera raccomEndatf, con cui gli

€rs sreta comuniceta ln cessazione del rapporto di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art'93 cgNL

commercio, p*, ,upuroÀ*"i" Ob periodo di comporto; di aler impugnato con lenera raccsil*odata

a/r del , l,irrtimato licenziamento per ltl"gitti*ita, inammissibilita e. nullità. dello stesso

con richiesta di reintej* n-f posto di lavoro, che la toiieta resistulte osÉuPava più di l5 dipendenti'

Deduceva parte ricorrinte che il periodo di comporto andava irrtenotto per un ternpo

cOrrispondente alta dJlIfaO iletlt fcric * th", p6rtil$o" nel caso in esame non vi EfA stf,to

-"prìà-.",o del periodo di comporto, non avendo il uzufruito di oltre 30 giomi di ferie.

Sonolile*vo ottroui lo perte isi;*e che nel caso di specie a\rrebbe dovuto tr,ovaf,È applicazione

il c_c.N.L. Istituti di-rigir;or" privata e non il c,c.NL. settore commercio, ntrese la mansionit'
.J



c.oncretamente svolte'
Tanto pfemessor adiva il giudice del lavoro di s' Maria c'v' per seutir '

a) dichiiiwe la iilegifiim.ità, nullità d ino*ornsihititèr ful licenziamento intimato e

conseguenziat io"it" cindmíare la swrctù rcsislente alla reintegra nel posto di lat'oro ex arLlS

sraun dei Layoratori, con wgamento delle retribuziont manrarc dal licenziamnnto all'effetlìYd

riasntnztonl, Qwlro al risarctmenta dei dutnù, ohre al rìsarcimento dci dami morali:

U aicniaiaie lapplio"nitità del CCNL istihtti di vigilanza privata ,.owaro di ala'o similare ,

in hugu dÈI ccNL àimmercio e I'inquùranenra dpl rícorienle nel secondo lÌwllo di tale

contratîo * qrr;;ìi ai"nn *u iî mmcaú wer*mEnto der priwto d! ooyporto.e Ia illegittimitù,

nultiù ed invmmi,rsihilità del licenziantento intimaro e_consegaenziahnente confumare ls società

resistente alla ieintegra nel posto a iàro* ex art-JT statutidsi Lavoratorí, con Pagnnento delle

retrihtzioni mdfitate dal licemiantenlo all'ffinr1a-lzaswruione, o'fircto al rîsrcinanto dei fuwtí

oltre al riwcimentodei danni *o*li,son vi"ttoria di spese, diritti ed onorari di giudizio'

Rituaimente instaufatosi il contrundittorio, si'costituiva la convenuta che sofiolineava

l,appricabilita J,rpporto ravorati"o in oseJk d;r. c-cNt cornmorcio; ribadiva ra regittimita del

licenziamento del prr rupri*un;í au periodo di compqrto ex art- 93 ccl{L commercio'

Concludevil per il rigctro dcl ricorso, Lo vittoria dj sFese, cliritti ed onorari di giudizio'

Acquisita h documentazionaprodofia., ...*ll" lonclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi,

qui da intendersi inregralme.nretaJcritte *d illrr*tr*te da note difensive, la causavenivadecisa in

duto t+.2.2005 corne da dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

I,a dornanda è infondata e pertanto va rigenata'

prelirninarmerite appare doverosu a-lfionta^rc la qucstione relative all'applicabilità tlel contratto oollenivo

irrvocato da Parte ncorrente'
Eú irrvero, ha chieeto espressamente che fosse dichiarata I'applicabilità del CCNL istituti

di vigilnnza privata, o"-n.roli tfp *úikt ;in hcgo aei CCf-U' comrniicio con inquadramento del

ricorrente nel secondo livello di tale oooir**, in consitl]eraeione delle mansioni concretalrleflte svoltc'

Ha argomenrato att,*-,fih;i |CNL *titutifi"igiru*u privata e stato rettament€ individuato sulla baw

à*i' ut*"i"ite lavorntiva Éonc'retamente svolta

La tesi tr*.rrr* rit* la questione derivante dalto stabilire se I'applicabilìtà ad un ro'pporto

individuale di lavoro di un certo contr#to 
"olleuivo 

debba dipendere dall'oggetto dsll'Éftività econornica

svolta dalyinrpresr,!flp*o ,* ra cunrigu,.aziorro de['oggctro'di de'tto rapporro .sis rimegsa alt'arrtnnomia

negoziale delle parti,^ Àsercitata at{avgrso il richiamo ad un contratto collettivo di loro sc€lta, è stata

risolta in tnlc uftirno ss"t" Auff" Sezioni Unite (Crss. SS'IIIJ', 26.3'9'r,, n' 2665)'

La decisione rammenta. chg dopo ù roppr"*rione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi

Bono sonoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per.cl+l tu-loP effroacia' non estesa alla

generalità, è limitata ;dit-;;1 t'is"tfuìon* atte associaziórii sindacali, hanno a quest€ conferito la

rnppresenranza dei propri interessi. p1- *iinolaeione d9i gontratti collenivi; questi stabilissono sosi il

trattamerrto a 
"rri 

oetbo;;.Ggr*si i singoliìontratti individuali di lavoro. Il 1" somr'a dell'art' 2070 c's'

(secondo cui l,appartenenza alia crtegorii ptof*ssionale, ai frni dell'applicaeione del coritratto collettivo,

si determinu **rorroo lattività effJttivamente cscrr;itata dall'imprCnditore), pÈrtento, non ope-ra nei

riguardi detta contranazione collettivn di diritto comune (conformi, Cass-, $ez. lav', 13-11-1999, 12608;

Cass., sez. lav., ts'ii'tggl,l2663t , - - --r-* -L- ^LL;--^ nrni.fi
In difetto di iscriuione, il contratto colle,ttivo si applica di certo a coloro che abbiano rnanifegtato

csplioita adesione al contratto stesso 
e rnre edesione ouò 'mplioito dalla valutaeione

secondo la giurisprudenzn, inoltre, tale adesion* pyo essere desuntl.pT t

complessiva di aati uniuor*-m" indicativi della ricezione della Gontrattazione rnedesima da parte del

datoi* di lavoro non isoritto (Cass. lav'' 1'9'95, n' 923ì)' .rnrma 
^^dr'il+F a ',î , delle

Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante-e prolung4a oTervaPi

clausole della disciplina collettiv4 o urmeoó di quelle pi,i rilevinti e signifrcativa {c*ss- lnv', 9-6'93, n

iqtz:Cass. lav.. e.iJ.gO, n. toes+; Cnss. I1.11.88" tt. 
-Ott+; 

Cas$', ll'3.8?, n' 2525; Ca$s'' n'rc'tS'n'r7,



51i2:Cass,, 5-2-83" n. 986; Cass.. 29'3'82, n, 1965)

Ol,.,uiamente, la parte che invochi I'applicazione di un ceffo contratto collettivo deve provare

l,estremo della iscrizione alla relativa as*ii*ione sindacale contraent€ o, alrneno, che ad opera del

;;il;[r non iscritto vi sia stata una a.desione esplicita oppure implicita alla rlisuipltura da essi stabilita

(Cass., 2.6.82,n. 3357).' 
Nella specie, a fronte della specifica corrtcslaziune di pqrtc resistentc, il , non ha fornito

alcun inequivoco elemento di prova per dimostrars che la società fosse tenuta al rispette dell'invocafo

rxll1raltocollcttivoistitutodivigilanaàpriveta;alcontrario,èeuterso.h*l.,-,..
f* àir"ipfioato il rapporto di lav-oro conil ricorrente facendo rjferimento al CCNL Commercio(cfr. lettera

di assunzione del à I zooz in atti). Peraltro, a fronte del principio di prova prnito da p+e resistente,

consistente nella produzione della lettera di assunzione, il non ha dimostrato che tra le parti

dovesse trovare applicazione il CCFIL istituti di vigilanza privata Ed invero, corne già detto,

t.@pilrbilita ,a-un r"ppo*o individuale di lavoro di un certo contratto collettivo non dipende

duu;ogg.tto dell'attività econornica svolta dall'impresa, in quanto, la configurazione dell'oggetto di detto

,apú; è 1.ir.r*u all'autonomia negoziale delle parti, esercitatu nttra.versrt il richiamo ad un oontrotto

.on*ttino di loro scelta (Cass' SS'UU', 26.3,97, n' 2665)'
penfnro, alla stregua delle suesposte considcrozioni, il contrstto collettivo Conrmercio è quello cui deve

' farsi iiferimento oi froi della definizione del presente giudizio.

Ciò premesso, occ,orre sottoiineare efie nnn À in contestuione il periodo, di _malattia 
goduto dal - I e

doc*nrentato dai certificati rnedici in atti. Norr vi è dubbio quinai che il riconente nell'anno solare

inrefcofso dtl 24 .7 .20a2 al 23 .? .2003 è staro sssente pe,r malattia per un periodo zuperiorg { lsO giorni

previsti dall'art.93 Cd& comrnercio, Tale disposizione prevede che *durarde ta malattia il lavorarore

non in prpvr hE diritto alla conserrazione del posto per un periodo mcssimo di 1E0 giorni in un anno

ú.r", iiu*or* illuale, peraoranao la matattiil il darore di lavoro potrù pr ocedere aI liccnziamcilto- . ..".

Con rigrrar4o el riliwo secondo cui parte ncorrerte non awebbe uzuftrrito delperiodo di ferie, occolTs

ssttolinca;e che, per giurispruderua costante, richiarnata. da parte rcsistente, " Il lavoratore che, a$serte

per malattia ed imposJititituto a ripremdere servizio intenda evhar* la uerditadel Dosto di lavora a seguito

dell'esaurim*oto f.i pÀri"aó Ai comporto, deve comunqle pre$eiltare la.richiesta di fiu'rzionc delle feric,

af6nchè il datore di lavoro possa concedere at rnedesimb di fruire delle ferie durante il periodo di

matattia, valutando il fondamentals interesse del richiedentc al mnntenimento del posto di lavoro' nà le

condizioni di confusione rnentale del lavoratore per effetto della malattia fanno venir meno la necessità di

una e+rÉri$a domanda di fruieione delle ferie, indispensabile a strJre.rare il principio di incompatibilità tra

e;di*i"i" a*n" r*iir "*Juttir. 
(Cass. civ., sez, iav, z'l febbraio 2003, n. 3028 ). tuiche per cass-, 4

giugno 1999, n_ 55?-R, ivi lggg, I là2, non suisiste nell'ordinamento un pdncipio generale di convenibilità

delle csuse di assenza dal lavorq né è configurebile una regola di automatico prolunganeflto del pe;riodo

di comporto per malattia (anche in asse*a dl una richiesta del lavoralore) per un tempo corrispondente ai

Ài"*i àiirrii *"iuÀti ; fu goduti; l'eventuale violaeioue del dirino al riposo annuulÈ (r;he comunque

non potrebbe essere Boduto durante la malattia) puo del resto dar luogo solo atl'attribuzione di una

fiotiiioo* pecuniaria"sostitutiva, ma non alla prr-rseouziune dcl rapporto pLTun tempo corrispondente

. alle ferie godute.

Sulla scorta di tale orientamento, non ess€trdo stato né allegato, ne provalo che il sbbia

chiesto di usufruire delle ferie durante il periodo di malattía in cui è stato a$sente dal lavoro, il datore di

lavoro non era tsnuto a considerf,re in feriè il hvoratore por un pcriodo di tompo oorrisponderÉe alle ferie

maturate.

Con riguardo poi aue deduzione di parte rigorrente relative alla interpretazione da dare all' anm

solard", richiamato da['ant.g3 ccNL com**rcio, ritiene questo u9{i9nt9 che Ia base annra sui va

ffi;#*-ilpiiàa"diiompono(nellaspeoiepària1Eo-giorni}1iocffieoioè
nell,intervallo di 365 giorni decorrente àal primo episodio morboso,T-all'inizio-della malattia, se

continuativu, o-r*r,r, u,-Ttro*, dalla d*a dcl licinzis.oento (cfr. Cass- 200?' n lllTffl:--

Il prowedinrento di licenziamento impugnato per Euperametrto del periodo di comporto dynque, alla

luce- dl quanto olorto, *sutt* che sia siutó aom*inato correttamenht in data , ollo scsdere



dell'anno solare, attesa Ia decoffe'nza di quest'ultimo dalla data del d,al 24.?.2aa2 (data del prírno eventomorboso).

Né peraltro prrò essere considerata rinuncia tacita del datore di lavoro ad awalersi del diritto direcesso exart'93 ccNL Comrnercio la circostanza che il lavoratore nell'anno solare abbia *olto *tti"it"lavorativa per un periodo di circa un mese.

Orbene, seJ come già detto, ai fini del. comporto per somma.tori4 si deve tenere conto dei periodi dif,ssellza complessivanilEnte verificatisi nell'anno rylaré, calcolando 
" 

ritro*o I'anno nel cui ambito f.r**"noassumere rilevenze gli episodi morbosi ai fini del|eventuale superamento del periodo cofirattualmente
stabilito in diciotto mesi, non e configurabile una implicita rinuncia del datoreii lavoro J--". ariito *rcuedere nferito all'inter.o arco temporale in consideraeione, una volta che il datore di lavoro non si siaaw'also della facohà di recedere a fronte di una determinata asserula per malattia. (cfr. C"ss. fgggn.12376,).

Da quanto detfio ne deriva chg il datore di lavoro legittimamente ha intimato allicenziameillo et( arr.9l CCNL commercio, applicabile al casó in ur-*-, i"*U" if
periodo di comporto di 180 giomi nell'anno sorare diriferimento.

ricorrente il
superato il

- Allastregua delle 
ryssposte argomentazioni la domanda 

lppare del tutto infondata e pertanto va rigettataStrssistono, in regione delle ileturs, -delln sontrorroeia, chíari motivi di cquità pu rilrnpsnsflre
integralmente tnt le parti le spese di giudizio^

PQM

La dott.ssa Carla Sarno, definitivameote pronunciarrdo ogni contraria istanza disattes4 cosÌprowede:

a) rigetta la domanda;
b) Compensa le speee

In S. Maria C. V. 14,7.2005

Pubbticota in o*rJ 5'l i0 2n05
ll Carce re CZ

Dolt. Fran t Vocilt)

H-


