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dr.ssa A. Barondniln datà fi.12.2010 ha pronunciato la pnasente

SET{TE1{ZA

nella causa cMle di l'grado iscrittra al n': I'G' corit'
tt

TRA

- elettirramente domiciliata in Roma, Úa t . pr€sso lo studio
r :he la rappresenta e difende , giusta proctlra a margine del ricorso

RICORREilTE

tempore', elettivamente domiciliata in
che la rapprssenta e difende

E

r--- in peraona del legale rappresentante 'pro

Floma, \ l, Presso lo studio dell'aw' '

giuita'procura a msrgins della memoris dicostituzione

lì

il1

RESISTEI{TE

Gonclurlonl: oomo in atti

SVOLGITENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 4.11.m9 b riconente in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in

fundone digludice del laroro, chiedendo la fissazione dell'udienza didiscussione nelh cause cosl

promo€sa awerso ' ', avsnte ed oggetto I'acertiamento e la declaratoria che tra le parti è

intercorso un rapporto dilarroro subordlnato da|5,9.2007'a12,.5.2008, con diritto della lavoratice

all,inquadramonto nel 3' livello Super del ccnl per i larcratori dipendenti della piceola industria

tess1a e abblgfiamento, bencfió formalizzato con un contratto di oollaborazione a progetto

stipulah in date 5.9.2007 e, psr I'effetto, la condanna della socieÈ resistente a corispondere in



Euo favore, la somma di euro 7.109,89, a titolo di differenzs retributiw, 13' menailih, lndemita

soetitutiva di ferie à permessl e TFR, nonché euro 995,74 a titolo di retribuzione del meet di

maggio oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla matunazione di ogni singolo credib al

soddlsfo; la dedaratoria di inefiicacia, nulfita elo illegittimita dd liceruiamento orale intimatole il

22.5.2008 e, p€r l'efietto, la condanna della societa rcsistenle a reintegrare o riammotter€ in

ccrvizio la lavoratricg, oon le rnaneioni in precodenza srolte e a coniaponderle, a titolo di

ademplmento e/o risarcimento del danno, tutte le ratributonl maturate dalla datra dell'illegifino

llóonziamento eino all'efrettlrra relntegra, con vittoria delle spese dilite.

Dsduceva la riconente a sostegno della pretesa azionata:

dl awre prertato la propria attiviÉ larora$va nel perlodo redamato, svolgendo mansioni di sarta

od addetb almagazzino del punto wndiùa sito in Roma

che il rapporto era stato fittiziamente formalizzato in forza di un contratto di collaboraziono a

progetto stipuhto in data 5.9.2007, ess€ndosi sempre svolto con le medesime podaliÉ, tipúe
delb subordinazione;

diawre larrortto dal lunedl al venerdl con orario predeterminato da parte detoriale dalle 9.00 alb

18.00 con un'ona dlPausa Prerìzo;

di essere stata sempre assoggottata al potere organi'zatirro, dirsttho e disciplinare dei preposti

delh societa resistente, in specie ricevendo istnzioni eirlle

atMta da súolgere, dovendo ossorvafe I'orado prefissato, dovendo essere autorizzatra ad

as8€ntrersie dovendo giustificare b assenze;

dre ilcontratb a progetto intercoao tra le parti faceva riferimento: ad un accordo, della durata di

anni cinque, @n società produtFlci di pantaloni per.la fomitura in esclusirra a regime di 500 capi

.glomalieri @n consogurente necessila d apgeetare unlorganizaàone ed una rete dbtriMirn

edèguatra; all?ttribuzione alla dell'irrcarico dl propone i modelli più idonei in relazione

all'ubicazione dei singoli punti vcndita e delle eslgenze della clientela, di assistere i oollaboratori

dei vari punt vendlla, di prowedere al controllo di quaffia ed all'apposizione delle etichette

Hentificatve, di propone le strategie di mercato, dipenetraziono @mmerciale e di presentazione

del prodotto al pubblico;

diavere in reafia srlofto rnansionldisarh e magazziniena;

di non essoru stata aonettamente retribuita, avendo percepito solo gli lmporff pattuiti por lo

collaborazioni, ssnza ricevere quanto spettante a titolo di 13' mensilita, indennita sostituilva di

ferie e permesci non goduti e TFR;

dlecsere stata licenziata oralmente in data 22.5.2008:



che nessun esilo aww sortito il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla DpL.
ll riconente chiedeva pertanto dinanzi a questo ufricio l'accertiamento e h declaratoria che tra le
parti è intercorso un rapporto di hroro subordinato dal 5.9.2007 al 22.5.200g, con diritto della
lavoratrica all'inquadramento nel 3" livello Super del ccnl per i hvoratori dipendenti detta piccda
lrÉuetria tessib e abbigllamento, bencfré tormaliaato con un contratto di collaborazione a
progetto stipulato in data 5.9.2007 €, p6r I'effetto, la condanna della societa resistente a
conlspondere ln suo fatore, la somma di euro 7.109,89, a titolo di difierenze rctributiw, 13.

nonCfB, indenniB sostftutiva di ferie o permessi e TFR, nonché euro 995,74 a titolo di
retihrzirne del mese dlmaggio oltre interessia rtvalutalone monetaria dalla maturazione dlogni
shgolo credito al soddisfo; h dedaratoria di inefficacia, nulfiÈ e/o illegittmta dd ilcerziamento
oÈle intlmatob il 22,5.m9 e, per feffetto, la ondanna delh socbta reslstentó a reintegrare o
rlammettere in servizb la lavonakice, con le mansbni ln precedenza s\lgtte e a conisponderle, a
tltolo di adempinnnto e/o risarcimento del danno, tutte le retribuzionl matufate dalla datra

dell'illegittimo licenziamento sino all'effettiva reintegria, con vittoria de1e epese di lite, da distrarsiin
ftwro del difensore antlstatario.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituff\ra la socieB ooil€nuta,
ontestando la bndatezza della pretesa e chMendore ilrigetlo con vittoln delle spese dilrtp.
Espletrata l'attivita isfuttoria con I'audlzione dei testi

oltre alle produioni documentall in atti, all'odiema udienza, esaurita la disgrsqbqp cui
prendeva parte solo la riconente, previo deposito di note oonclusive autorizzate, ll Giudice

dscldew com€ da dlspositi\o.

HOTM DELI.A DECISIOT{E
';r

llricorso è paziatmente fondato e, in talilimiti, meritevole dl acoglimento.
Per consolidatra glr.flsprudenza di legittimita, costituisce requisito fondamgntale del r.?pporto di

lavoro subordinato - l'enunciazione viene effettuta ai fini della distinzione delrappgó di hvoro
autonomo, ma ha porbta generale - il úncolo dl sogggziqno del larroratorc al potere dlrettiro,
opanizzatirc e dlsciplinare del datrcre di laroro, che consta dell'emanaziorp di ordini spedlici e
dell'es€rcizio di un'assidua e penetrante attivfta di vigllanza e contrrollo sull'esecudone della
preetazione, (Cass. sez. hv. 13858/99; 11996/00 5889/01).

orbene tale prova può ritenersi raggluntra nel caeo dispecie, ove la teste r - informata sui

htli per aveno lavorato per la anche so per poco più di un mese, ed indifierente, non



:]?;

a,:'ii:

a*ndo promosso cause contro la stessa - riferiva cfre la riconentE svolgB\ra quotHlenem€nto l€

mango6 di sarta agli ordlnl del preposti della societa, che le imparlirano lndicazioni sui larroridi

sartorla; ctre utilizzarra macchlne e matariali della societa: che doverra rispettare lbrario

prede16rminato da parte datoriale; che per assentrarsiora neoessafp ottenere l'autofizeaone dei

pr€posU.

Tali drcostanze veni\rano confsrmate, ancorchè in modo più genedco e per diversi aspetti solo in

ylr$ dl una conosoenza indirette. dalla teste conoscente della ' che per un periodo

rcn mcgl6 prscisato gsstiva un call+entsr proprb difionte al mqaz{no della soc;ieta.

Sqprattutto per prestazioni non particolarmente conrplesse, lelemento che conhaddistingue il

rapporto di lavoro subordinato rlspetto al rapporto di larroro eutonomo, assumendo la funzione di

parametrro normatirc di individuazione della natura subordinata del rapporto Btesso, cioè ilvincolo

di soggezione p€rsonale del larroratore , può €ssora desunto dalla prova dl Honei indicl rlvelatori

(úr. ex pturímls Cass. S€2. l-av.24 febbrab 2006, n' 4'171)' r

Oltqto, la continuiB della plestazinne, la mancanza in capo alla latoratrice di gualsiasi

organ@zione ditipo imprenditoriale, nondré la prcdeterminazione dl un orario della prctazione

oosbnto, costituisoono indici klonei a sufiragare ld suesistenza del dedotto vincolo di

rubodinazions gerarcfrica.

Anúo ove, penaltro, si fitenesse non adeguatamente dimostrata la sussistenza del vincolo di

.u*,**ne, la domanda dovrabbe comunque esserc acoolta ai s€nsi dell'art. 69 comma 1

llconúatto sottoecrltto dl colhborazjone a progotto concluso tne le part a ben rredeJe fa rlferimento

ad un progetto che non risulb ad esso allegato e che comunque è strettamente oonne8so

allloggettrc sodale di commercialiaafune di prodotti per labblglhmento, in dÍfetto dl prova

dsll'sfiettiva concluskrne del dicfi iarato accordo di duratrr qulnqrnnnah'

Vl ò più t'istruttoria ha ampiamente dimostrato clrc I'attlviÈ in concreto svolta dall'odiema

ricorente era del lutb estranea a qmnto lndlcato ncll'asserito progetto, awndo costei svolto

ossfldatmente mansioni di sarta, circostanza pcnbo confermata anche dall'unico teste indotto

da pade rsslgtente, il quab ospr€Bsamente riferiva che 'la ricorrente faceva

rlpanzioni dl sartoria', pur sforzandosl dl dlmoetrare - in aperto contriasto con le ultedofi

rmrrgenze istruttorle - l'autonomia della da vincoli di orario e ordini ln merito allo

rvdgimento dell'attMta.

L'art 61 dlgs 276103 ricfrlede cfre il progetto sla rpocilico, determinato dal committente e gestito

rutmomamente dal oltaboratore in fu nzione del rlsultuto.



ll risultato dl cui all'art. 61 dlgs 276109 non può sssers, in base alla ratio legis, quello cui tende

IorgnnlzzazÍone delcommittente, inteso cioè quale interesse finale dell'impresa...bensl il risultab

dohto di una eua compiuteza e autonomia ontologica realizzato dal collaboratore con la progia

prestadone c Íaso all'impresa quale adempimento della propria obbligaiione. E' durque I'opus di

ani all'art. 2222 eo nella sue interpretazione rigorosa di oggetto di una obbllgalone ad

adempimento letantaneo, seppur€ a eseq.zione prolungata nel tempo, votta alla reallzzazione di

un bene o servizio in vantaggio delcommittente.

Afavorc diquesta tesi depone I'art. 67 cfie qualifica il progetto come oggetto, qulndl elemento del

qthatto, in clntonia con l'art. 62 l€tt. b), e prevede quale ipotesi di risoluzione del contratto la

rgprl@rúne del progetto medegimo.

Là mancata individuazione e soprattutto eseculone di uno bpecinco progetto e le modallla della

prestazbne, che preeenùa hatti tiplci della subordinazione,.comportrano le conseguenze di cr,ri

all'art.69 comma I dlgs 276n3.

ln base a tale disposizione, i conbatti di collaboradone coordinatra e conflnuativa instaurati senza

l'individuazbnc di utio specifico progetto, prograrnma di larcro o fage di esso alsensi dell'art. 61

orùrma 1, sono consillerati rapportidi lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di

oostituzirne dcl raPPorto.

L'interpretazione letterale, sistematlca e loglca depone nel s€n8o delh previsione, nell'art. 69

oomma 1, diuna presumione assoluta disubordinazbne.

ll legislatore dol 2003 ha inteso bandire, salro alcune eccezionl, le fattispecie di colhborazioni

ooordinate e oontinuative senza progetb, sul presupposto della finaffia ebsiva delle stesse.

L'art. 6l comme I dlgs Z76tOg stabilisce dte 'i npoú di cdlabonzione aordinata e

oontinwtiva.,dewno osserre riwtducibili e utlp o Nù progetll srrlcr]fici o gqnmml di lawrc o

hsi di ess...'.
L'8r1. 61 cofnma 2 elenca trassatinamente le ipotesi di collaborazioni coordinate e continuatiw

tenza progotto che possono soprawivere.

Lart.86 oomrna 1, nel dettare h disdplina traneltoria, gancisce h perdita di efficacia al24.1O.M

dclle colhbonzJonlgia stipulate e chs non possano essen ricondotte ad un progetto.

Lr rubrica dcll'art. 69 è univocrl 'divieto di npporti dí collabnzione atipici e convercione del

firfratto'.

ln eostarza, le collabonazioni coordinate e continuathp s€nza progetto non Eono nel nostro

0rdlnamento plù bgittime, e@etto icasi di cui all'art. 61 comma 2, in quanto costituiscorp per

drf,nizione rapporti fraudolenti a danno del laroratore.



ll dlvlcto A poeto osprossamente dall'art. 61 €d è sanzionato dall'art. 69 con la conseguenza tipica

Ílottlta dall'ordlnamento per combattere le condotte in frode alh legge, doè facendo discendere

dflcontnatto qrcglieffettl legaliche le parti, o meglio ilmntraente più forte, volevano eludere.

[f Írcea legge delega prerodeva l'lntroduzione di un adeguato sletema sanzlonatorio in caso di

horrcrvanza delle disposidoni dl legge.

E lo rtssso arL 41 oomma 2 Cost. che autorizza il lqislatore a llmltarc l'autonomia pnvata

{gglor! l'eeerddo della ste8sa possa rBcara danno alh sicurezza, alh llbcrta c aila dignita umana

1 norì vl è dubblo cfie una condoth fraudolenta volta a rHune le gannÍe dal lavoratore
'goftltulrca 

attentato alla eua dignila.

itlJon può ln akrun modo condlviderslla giurisprudenza di merito che lntrewdr nell'art. 69 comma I

b prcvlrlone di una preeundone relatirra'che puÒ e$tera superiafa quelon I crlmmlttcnte fomisa

h gttútb prova delt'eststena dl un npporto di hwro etrettivanento tutottotno',(h conformita al

hrb dclla circolare mlnlaterlale n. 1/O4).

Ch/c sl adottasso quorta tesl si finirebbe per far dúwre, in oonbrdo con lr bttara e la ratio delle

dlaposlzlonldtate, lc collaborazionicoordinate e conUnuativo 8onz. progdto.

Tonrando rl caso ln caame, appureta I'inesisteflza e soprattuttÒ h mrncata eeecuzione di un

prcgetb dro abbh I requisiti di cui al dlgs 276CI3 ed in virtù drlh pnrundone assoluta posta

dall'art. 09 comma 1, deve coneideraai os0tulto ba le parU un onbrtb dl hroro subordlnato a

*!l:
{ii-,frpo lrîdctcrmlnab dal 5.9.2007, dala di conclusione del ontrtb r pfqctto.
l..i.:Conetto rlrulta t'lrqr,ndramento drrendicato in base al rrffronb br cmergenze lsúttttorie e

'e :dedaratoda conhrtUa le

. Da dò dsrlve la condanna di pade conwnuta al paganrrnto ddlr dlfferenze relrlbutive come

::lìdicate nelcontcggfnon spec;ificamente contestaflp dtc non vf Ò mo0rro didisattendere in quanto

ItlOatO in oonfotmltà alle previsionidelccnldl settoo, alrnd d.llUt. 36 Cost., quale paramelro di

ililusta reúlbudonc (c'fr. Case., 5519/04; Cass., 2141n61, mr rrolla epurati della voce relativa

ifi'lndennfta pcr ftrb e permessi non godutl, noo rurndorl r4;glunta la prow della mancaùa

: dcgll rtcul, che deve €ssere rigoroce rcondo quenh dablllto dalh Suprema Corte.

,fndÉ attrcrl cpurato I'ammontare del TFR rlúbrto, ln nglonc della ritenuta inefficacia del

:&cnzlamento orrlo lntimato alla larcrabice

Una rolta acocrbta la natura subordinata dcl npporb dl lrrprc, deve alfesl ritenersi ragg.iuntra la

Ffitya dsl llocnziamento orale intimato alh lrvontrlo ln data 22.5.2008, in ragione della

lotbnziale ammissione della circostanza dlfrtb nrlorpo dclla comparsa di costituzione laddow



ò rcrltto '...h riconente si €re resa responsabile di una serie di inadempienze cfie portarono

rll'lntomzione della colhborazlone'.

ln hlr afrermazione è impllclto ll riconoscimento delh risoluzione del rapporto ad inlziativa del

drhn dl lavoro s, in mancanza dl prorra della comunicadone scritta della rclonta datorlale, deve

' flttfttril lus3igtontg llpreteso llcenziamenb o.,"1".

,,.;:, , 
DO,l pcrtanto dhhiarard I'lnefflcacia del licemiamento intimato ln forma orale ln data22.5.2008 e

;lî!l ,otúfrllrt la ricostitudone del repporto maicessato
:rj:iìl

.3.:j::i.ll ap non @ns€grrc tuttavla automailcamente il diritto di parte dconente alla percezlone dl tutte le

ìiil'"tt** dolle roùibudone globab dl fatto dal licenziamento al riprlrtlno del rapporto, pure

:.;;.:, dhrmrb'tout courf ln paasato dalla giurisprudenza di legittimita (Cass. Scz. Lav. 7495/00).

H rurnr dl ederire all'orlentamento srccsssivamente fatùosi sbada nella glurlrpiudcnza, frutto di

unr rtvluúdone sooondo criteri di equila sostranziale della posizlonc sopr! dclcrltta, e di bane

dr elro L net rallcom€guenze in relazione alcaso dispedo.

,Orbcno, ndla rentonza n.1354102!a Cassazione afierma che'llllccndamcnto lnclflcace por Yizi

i,dl lonnr (nclh rpcclc pcrché intirnato oralmente) rende lmprcdutúrc dl dtt-tÚ ll .cas& del datore

'dl hvoo; tutttvla, tcnuto conto delh natura conispettiw delle obbllgadonla carlco delle perti, in

lttltclttt dollc prcrtazloni lavorative il laroratore nan può aver dlrltto alh reúlbuzlone, ma al

l.dredmrflb dcl drnno, presumibilmente oommisurato alle mancatc rcúlbuzlonl...' Tale

i.lcrcepltr ln dlrtb dl prova della prestazione dialtra attiviB.

,fu mirun drl rlnrclmento non può allora dte essere stabilila secondo crltcrl dl cquita che, nel

:.Fro tll rprdr hducono tuttavia proprio a far coincidere il risardrncnto con h romma delle

,lnencab nrùlbtdonl, dal licenziamento eino all'efiettivo riprlstino dcl npporto, calcolate

utazione moncterle.
rn:.,

,il,iloito dcvr pcrhnto essere accolto comg da disposltito.
':

& rpcc dllltt rguono la soccornberza € som liquirtate come in dispoaltlro.

P.q.t.

$.dudloc, drillnltlvrmente pronunciando, ognicontraria istanza, eocezlonc c dcduzbnc dlratteea:

úhtrtara chc fr lc parti è intercorao dal 5.9.2007, un rapporto di lavoro subordlnato, por lo

l$lglmcnto dl maneloni di sarùe, rlconduciblli al 3' livello Super del ccnl per I dlpendenfl della

ilooola lndurflr tessile e abbigliamento o, p€r I'efietto, condanna la convenuta societa a



onhpondln ln favore della riconente, a titolo dí differenze retribtrfirre - esdusi gli emolumenti
dohlfill prr lndcnnlta rortltuuva diferie e permessinon goduti- la somma di euro 5.gS7,37 oltre
hlfnfrlr rtvrluhdonc monetarla dalla maturazione deisingolicrediff all'efiettivo soddisfo.

FlOfilrn l'lrrfflcadr dcl llcony'amento orale intimato aila laronatrice in data 22.S.ZOO1 e, per
orUlm le rlcordtudone delrapportc maicessato, con condanna della sodeta rcsistente al

dcl dantrc, ommlrurato a tutte b mensifiÈ dell'ultima retribuzione globale di fatto,

'lll rum 1.303,29 drl glomo del licenziamento sino all'efiettivo riprledno del napporto, oltre
t tfiillubdon monctarla.

ll rcdttl onvlnuta alla refueione delle spes€ dilite, cfre lqulda ln euro 2.500,00 oltre
mrn p.rlcgec.

10.1t.2010 lt

tlott.
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