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Il Giudice designato,

nella causa

studio dell'Aw.

del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALB DI ROMA

Sezione Lavoro

Dispositivo n.

Rossella Masi

TRA

elettivamente domiciliata in Roma, , presso lo

, she la rappresenta e difende in virtù di procura a margine

E

, , in persona del legale

elettivamente domiciliato in Roma, via

all'udienza del 1.6.201I

c.p.c., modificato dall'art.

ricorrente

rappresentante pro tempore,

! presso lo studio dell'Aw.

di costituzione

Resistente

, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Resistente contumace

ha pronunciato sentenza ex art. 429, lo comma

53, comma 2 d.l. n. I I 212008, così decidendo:

DISPOSITTVO

disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,

dichiara che ta.
lavoro subordinato dal ^ al

condanna la

ela

-)

è intercorso un rapporto di

. , in persona del suo legale rapprescntante pro

tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, di euro 46,369,27, olte ad interessi legali

sulle singole frazioni del capitale rivalutate anno per anno seeondo gli indici I.S.T.A.T.

sull'andamento dei preui al consumo per le famiglie di impiegati ed operai dell'indusúia

dalla data di scadenza a quolla dell'effettivo soddisfo;



condanna la in prsona del suo legale rappresentante pro

tempore, al pagamentó delle spese di lite sostenute dalla ricorrcntc, liquidate in complessivi

ewo2.679,00, di cui € 1.365,00 per onorari e € 1.025,00 per diritti.

fissa il tennine di 60 giorni per il deposito della sentenza

Roma" 1.6.2011
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il ' ,

aveva lavorato alle dipendenze della "
società siti in Rom4 via' ', dal

di operaio qualificato (occupandosi in particolare di proparare le carni per la consegna e

sistemarle nella cella frigorifera, caricare i camion e conúrli presso i vari punti vendrta,

nonché di consegnare le merci), inquadrabili nel quarto livello del contatto collettivo per

i lavoratori delle industrie alimentari;

aveva inizialmeirte lavorato per la predetta societa in asseirza di regolarizzazione

formale del rapporto; dal

.ra=:.'

come socio lavoratore di

ha esposto che:

" , pros$o i locali della

al . ,svolgendo mansioni

' 
era stato fittiziameirte assunto dalla

-, dalla quale era stato inquadrato

; non aveva futtavia mai partecipato ad alcuna attivftA

sociale inerente la prcdetta società cooperativa;

nel periodo dal

dalle 4.00 alle 14.00; dal

aveva lavorato dal lunedl al sabato

lunedì al venerdì dalle 4.00 allc 14.00 nel periodo estivo (aprile-settcmbre) e dal lunedt al

sabato dalle 4.00 alle 14.00, nel periodo invernale (ottobre-marzo), ricevendo le direttive

in relazione alle modalità esecutive del lavoro da vari preposti della socied ed, in
particolare, dal responsabile della distribuzione delle merci della

, ed essendo sottoposto al relativo potere disciplinare c di controllo;

aveva sempre ricernrto le retibuzioni mensili indicate nei prospeni paga; aveva

percepito solo parzialmente le mensilità aggiuntive;

aveva sempre lavorato nelle giornate del primo e det 6 gennaio, del 25 aprilg del

giorno del santo paftono, del I maggio, della domenica e del luncdi di Pasqua, del 2

giugno, del 15 agosto, del I novembre, dell't, 25 e26del mese di dicembre;

non avev& mai usufruito della riduzione dell'orario contattualmeirte prevista, nè

frtritore delle orp di permcsso retribuito per le giornaúe di lavoro prestato durante le

f$tivita soppresse; non averva rnai goduto di giorni di ferie retribuiti;

al .



Tanto premesso, il ricorrente ha evidenziato la sussisùenza, nella specie, di rur'ipotesi di

interposizione di manodopera adottata in violazione dclla normativa in materia di

somministrazione di lavoro (d.lgs. 27612003); ha quindi chiesto che fosse ac,certata

I'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la , dal '

' --- -al
, con le modalità sopra indicate, con diritto ad essere

inquadrato sin dall'inizio nel 4o livello del CCNL Alimentari - Industia" e di

conseguefiza che il fosse condannata al pagamento, in via

solidale con la . , al pagamento della somma

complessiva di euro 67.771,50 (in applicazione del predefto C.C.N.L. owero, in ogni

caso, del principio di cui all'art. 36 Cost.) a titolo di differenze retributive per lavoro

ordinario, straordinario, indennità di ferie e permessi non goduti, l3a e l4a mensilita"

ratei di l3a e l4a mensilità, T.F.R., olEe ad accessori di tegge e con vittoria di spese e

compensi di causa.

Con memoria depositata in data 26 settembre 2009 si costituiva tempestivamente in
giudizio la , in persona del suo legale rappresentanúe pro tempore

- contestando lafondatezza,delle awerse pretese ed al riguardo affermando, in
particolare, che il riconente non aveva mai svolto attivita lavorativa alle zue dipelrdenze,

avendo lavorato all'intemo della sua sede in qualità di socio della

alla quale la resistente aveva appaltato le attività di lavomzione delle carni e

tutti i servizi ad essa inerenti. Ha aggiunto di aver sempre irnpartito le dircttive sulle attività
da svolgere ai responsabili delta citata cooperativq che a loro volta le impartivano ai propri r
addetti, sicchè sussistcva la propria carenza di legittimazionc passiva rispetto alle N n
rivendicazioni del ricorrente, essendo le stesse da rivolgersi csclusivamente alla coop€rativa T{
La nonostante la rituale notifica
del ricorso, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.

Espletata la prova testimoniale con I'escussione dei soli testi indicati da parte ricorentc,
non essendo il legale rappresentante della parte convenuta comparso p€r rendere

I'interrogatorio formale anunesso, e non essendo più comparso alcuno per la psrte

convenuta costituita nelle udieue del 9 giugno 2010 e del I giugno 2011, ncl corso

dell'ultinra udienza menzionata la difesa dcl ricorrente ha espresso la propria ringncia ai capi



di domanda proposti nei confronti della

; la causa è stata quindi discussa e decisa mediante lettura del dispositivo in epigra .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente evidenziare che non v'è luogo a

proposte con il ricorso nei confronti di
( . - ., per effetto della rinuncia di parte riconente.

Nel merito, la domanda proposta nei confronti del

parzialmente fondata.

prowedere sulle domande

può ritenersi

Al fine della valutazione della fattispecie, va in primo luogo delineato il quadro normativo

in cui la stessa si inserisce, richiamando al riguardo quanto condivisibilmente affermato

nella sentenza n.596412011, emessa da questo tribunale (dott. Forziati) nell'ambito di

fattispecie analoga: "Il quadro normativo dí riferimento è rappresentato dat_conbíran

dísposto delle dísposizioní dí cui aglí artt. 4. 5. 20. 21. 27. 29 del d.tgs. 276/2003 e dolta

ricostruzíone operatane dalla dottrina e dalla gítnispndenza dí tegíttimità (cui dtnque, in

questa sede, si farà síntetíco quanto cotuínto ríferimento). Da t*r punlo dí vísta storico,

giova al proposito premettere clrc, prìma dell'entrata ín vìgore det d.lgs. n. 27il2003,

vigeva nell'Ordìnamenlo íl divíeto di íwermediazione ed ínterposizione neí rapprti di
lavoro sancíto dalla L. 23 ottobre 1960 n 1369 - per tale íntendendosí quet fenomerc dí

appalto di mere prestazioni di lavoro ín forza del qtule íl dotore dí lavoro, aruiché

asswnere direttamente il personale necessario per la propria slîívítà, si sena di ut
soggetto ínterposto, íl quale asstane la manodopera retribuendola díreîtamente e luqando

sulla dffireraa tro il compenso coníspostogli dall'imprenditore per la complessiva opero

pattuita e quello da luí corr$osto aí la'voratori -, con la cotueguenza che ilfenomeno del

cd. decentramento produttìvo al dí ftnrì dello schema della fìetra gíwídica dell'appalto,

comportcta, qualíforme dí tuèla del lavoratore, il díritto dì ottenere il ríconoscímento del

rapPorto dí lanro ín cap all'utílizzatore delle prestazíoni ín caso di mere prestazíonì dí
lavoro( ín caso dí appalto rnn genuítn) e íl díritto alla parilA dí tattamento neglí appatti

endoazìendalì genuíní con I'esteruíone dell'azíone diretta verso il commíttente,

solìdalmente obblígato non "fitn alla concorrenza del debíto che il commíttente la con

I'appaltatore", come pr*ìsto nell'ort. 1676 c.c., ma per tuttí ì credítí derìvantí

dall'esecttzíone del lavoro anche ln relazìone ai díríttí pranísti dalle teggí dí prevìdcwa ed



assisîeftza, La "rigidità" dí tale sístema normativo era stata, poi, parzialmente attenuota

con l,introduzíone degli artícoti da I a t I delta legge 24 gíugtto 1997 n. /196 (cd. Pacchetto

Treu)sullavorotemporaneotramíteagetaiao"lantorointeritule"'chemtevacowentitoad

una impresa fornítríee dí asstntere lavoratori dípendenti per metterli temporaneamente a

dísposízíone di un'ímpresa utilìzzatrice, la quale organízzwa, dírígau e si awalevo delle

loro eturgíe, senza dover tuttwia acquisire la posizione di dotore di lanro, Disposta'

inlìne, con l'art. 85, Io cotnma, lettera c) det citato d.Igs. 276 I'abrogazìone della legge

1369/1960 in matería dí dívieto di intermedíazíone della manodopera, e ín tal mado

rídisegnarí glí aspeni lavoristici ín nutería dí appaltí, giova inoltre evíderaíare come I'art.

in sostaraa in tale formula sia íl cd. 'staf leasíng" (sommínístrazione a tempo

índetermínato), sía íl laoro interinale o temporaneo (sommínístrazione a tempo

determinato), clrc pertanto risultano essere due nanífestazioni della píù geturale fattispecie

ínterpositoria denominata sommínístrazione. Gti artt. 4 e 5 del medesímo decreto sotto pi

dedicati alle neo ístítuite "agenzìe per íl lavoro aí /ìni dello nolgimento delle attività dí

somminístrazione, intermediazíone, ricerca e selezione del persotule, supporto alla

ricollocazíone professíonale", le uíclw a poter fungere da intermedíarí tra le imprese

rìchìedentí e i looratorí. Il successívo art. 20 stabílísce poi che íl contratto di

sommínistrazíonc dí lavoro può.essere conchuo da ogni sogetto (utílizzatore) clv si

rívolga ad altro soggetto (sommínistratore), a ciò autorinato ai sensi delle sopra citate

dísposìzíoní in tema dí agenzíe per íl la'oro (con la consegwnte costíttpíotu di wrapporto

essenzíalmente trílaterale in base al qtule íl lworatore, osswto da U'agewia di

sommínistrazione autorízzata, è chíamato a wolgere la propría attivfia presso un terzo

sotgetto utilízzalore, con íl quale l'ageraia lw corclttso w, contratto commercíale di

fornìtura dí manodopera, "nell'.ìnteresse nonché sotto la dírezíone e il controllo

dell'utilízzatore" (art. 20, comma I, prhna parte), realiz,andosi in tal modo tttu

dtssocíszíone netta tra tìtohrità fornute del rapporto di lworo (clw resta ín capo

all,agetaia rclla forma det lavoro subordbato) e l'efettivo utilízatore della prestazíone

(soggetto terzo rìspetto al rapporto forrtuale, che lw con il lanratore tn rapporto di mero

latto, esercítardo su dí esso dírezíone e controllo ed essetúo respowabíle net confrontí dí

tení dei funni dallo stesso arrecati nell'esercízío delle sue natubníI Il deqeto legíslatíw



Prevìste dagli artt. 20 e 21. comma I. lettere da a.l ad e.r (owerosía neí casí ín cuí íl
contratto dí somminístruione sia stato conclwo do soegtto non autorízzalo. owero sía

Privo delle ragioní che lo gitutlìcano. owero ancora sia stato stirylqto nelle trt í*t.tí

in esame prosegue poi ittdividuando í requísíti esseruíalí di forma e di conteruto del
contratto dí sommínistrazìone, i casí di dívieto, norché ancora la discíptína del rapporto dí
lmtoro, delle mansíoni esigíbílí e det relatìvo trattanento econom;eo, dell'esercízío dei
dírittí sindscalí, del trattamento fiscale e previderciale. Come è noto, l'ort. 27 del d.lgs.

della somminístrazione". In tale contesto normotìvo, at Jìne di valuure la validítà o
meno del contratto di somministrazíone ín qtrcstione, il giudice ln unícamente il potere dí

che giwtlfìcano la somninistrazíone. eschdendo espressamente ogni síndacato nel merìto
delle valutazioni e scelte tecníche, organhzative o proúmive ehe spettano all'utilizatore,
sia pur continuando a valutare I'efettività dí tatí scelte e la coereraa dí esse con í límítt
legalí- Quanto, rnfìne, allo díîeretaa tra la ltgwa gitridíca dell'appalto di semízì e le

dispone che "Ai /ìní delta oppticazíone delle norme contenute nel presente Títolo, i!
contratto dí apWlto. stípulato e regolamentato ai sewi dell'anícolo 1655 del codíce cívíle,

aPWltatore' del rí{chío d'ímpresa". prarcdendo, al comma 3-bís det cítoto artlcolo:
"Quantdo il contratto dt aPpalto sía stlpulato ínvíolazione dí aunto dí$,osto dal corflitu I.

q

414 &! eodíce díProcedwa cívìle. notífrcato anche sohanto al soogetto che ne ho utílìzato
la prrst*ìone. la *stittoiorv.di w rapporto dí r*oro alk dípende*e di qrcrt,ultìrno. In



tsle iDotesì sí apolíea íl dísoosto dell'artícolo 27. eomma 2".. Alla lrce tale de/ìnizíoní

possono cowiderarsi introdotte nel nostro ordîrumento due sígníÍìeaîíve innavazíoni: fu un

laîo la precisazione dell'ambíto dí operativítà tra l'apwlto e la sommínistrazíone. rílannte

soprattutto da un pwto dí visto gíwlworistíco (secondo la quole nella somministrazione íl
potere direttívo organizzativo e di controllo spetta all'utilìzzatore, mentre nell'appalto

spetta, ínvece, all'appaltatore, íl quale, attraverso la propria organizzazíone dí mezzí - che

prc anche rísultare, ìn relazíone all'opera, e al serttizio dedottí in appalto anche

dall'esercízio del potere direttívo ed organizzatìvo - asstone íl ríschio dì impresa);

dall'altro un amplíamento della noziorc col recepimento della nozioru, gíà

abbondantemente presente nella dottrina e gitrispntdenza anche comunitaría, della

cosidetto "ímpresa leggera", owerosía smateríalízzata, che punta non solo sull'esisterca dí

attrezzature e rucchinari complessi, mo che si caratterizza per un basso tasso di elementi

struttwali o ímpíantístící e per una volorizzazíone delle ídee, della corloscenza (btov,-hw),

della comunícazíone, dell'organizzazione, detle ínformazionì e deí contatti (cd beni

relazionali ). Sulla base di talí innovazíoní. può. ínfìne. ritenersi che il tegislatore abbía

profìlo commercíale - dell'appalto dalla sommínístrazione. Un appalto genuirc potrà,

pertanto, essenti arrche ín presetaa di ma impresa dí sffitta consisteraa cd. leggera, oltre

che nell'ípotesí classica dell'ímpresa muníta di attrezzafire e materìalí consístentì e quindí

Wsante. Ma ìn entrambi i casí è necessario, per ayersi qppalto genuìno e non

inevitabílmente wa sommìnistrazione íllecíta. ínegolare e probabílmente lraudolenta.
l'esercizío del potere direttivo e organízzativo in capo all'appaltatore. oltre che

contratto (in tal senso, sebbene in una fottispecie rícadente sotto I'applicazíone della legge

23 onobre 1969, n. 1369, sivedaCass. cív., sez. lav.,n. I1022det 13/05/2009:'Incasodí

attÍvilA Prestata dal socio di ma cooperatíva presso tm'oltra ímpresa ín fona dí w
raPporto dí appalto interconente tra le ùp ímprese, Ia verifica sulla sussístewa dí una

ínermediazíone illecita di marndopera, ai sensí dell'st. I delta legge 23 otîobre 1969, n.

1369, deve wolgersi secondo wa dttplice direttríce, occonendo accertare se le prestuíoní

espletate dal socío síano estrance o meno all'oggetto dell'appaho e se sía rovvisabile o

tmeno l'efenÍva esÍsteraa dí tou autottoma organìz,z,azioru con ossttnzione det relativo

rlschío in capo alla cooperativa appaltatrice; sffatto accerTanento conpete at giudice di



meríto e non è cewurabile ín cassazione, ove adegtntamente e coteîtamente motivato.": in

leruto conforme v. Ccss. Sez. L, Sentetaa n. 16788 det 2I/07/2006 (Rv. 592098): "In
relazíone al divíeto di intermediazione ed interposízíone nelle prestazioni dí lavoro, sotto

lecíti gli appalti dí opere e sertizí che, pur espletabílí con mere prestazíoní dí nanodopera

o con l'arcílío dí attrezzature e mezzi modesti, costítuiscano wt serttízío in sé, svolto con

organizzazíone e gestíotu autonoma deU'appahatore e con assuÌTzione da parte dello stesso

dei relativi ríschí economicí, senza diretti intertentí disposìtiví e dí controllo

dell'appahante sulle persorc dípendenti dall'alno soggetto.", " con ríferímento agtí appattí

cosíddetti "endoazíendalí', che sono caratterízzati datt'aftìdamento ad tn appahatore

esteno dí attività sttettamente attinenti al complessìvo ciclo produttivo del committente, va

precísato che il ríchiamato divíeto dí cuí all'art. I della trgg, n. 1369 det tg60 opera tuîte

le volte ìn caí l'appaltatore mette a disposízíone del committente wa prestazíone

lavorativa, rimarcndo in cqpo all'appaltatore stesso i solí compiti di gestione

amminÍstrativa del rapporto (qwli retríbtuione, píanft/ìcazione dette ferie, assicwazione

della contínuilA deila prestazíone), ma serua che da parte stn cí sia tma reale

organizzazìorc della prestazione slessa, fìtulizzata ad un risultato proùnivo autonomo ") " .

Tanto premesso, nella specie deve osservarsi (richiamando ancora lma volta le

argomentazioni esposte nella sentenza sopra menzionata) come già l'csame della

documentazione in atti evidenzi la carenza degli elementi richiesti dalla legge per la
regolariB della somministrazione di lavoro o della distinta figrra dell'appalto di servizi.

In particolare, il contatto stipulato tra eil ì

27.5.2004 (doc. 2 fasc. resistente), palesa come I'atto sia stato concltso con soggetto non

autorizzato q artt. 4 e 5 d.lgs 27612003 (la ',, essendo peraltno privo

dell'indicazione delle ragioni che lo giustificano (se non per un generico riferimento ..a/

miglioramento del serttizío reso nell'attività, atto ad itrcrementare le vendíte ed a
míglíorare íl servízío con la propria clìentela") e degli altri elementi formali previsti dalla

legge, ricavandosi datlo stesso soltanúo la circostanza dell'affidamento *a/Ja socia
della delle operazíoní inerentì le attívíîà det salumi!ìcío norcíno, laorazíotu di
carní suine e di nttí í sentìzì inerentí tale lnorazíone, neglí ambientí all'íntermo dello
stabílinento della socíetà norcíno" e,,che íl
senìzio ín ogetto sí aryarrA eschuívamente della

per I'espletamento del
.rt,

sicchè ull persotwle operante all'ìnterno &lle.strutttre, sarà sogetto alle dírefttve



impartìte dalla socìeta stessa salumítìcio norcino" (v. art. 2) ed infine che"L'esectuiane del

suddetto serttìzio si attuerà neí giorni ncgli orari ríchíestí dal in

base alle proprie esigerae operative a seguíto di comttnicazìone scrìtta o verbale alla

" (v. art. 4).

Da tali dati emergerebbe pertanto la mera esistenza di un accordo tra le societa fnaliz,zato

ad un appalto di servizi, dal quale risultano tuttavia uassentí i pro/ìti òrganìzzativí

dell'ímpresa appahatríce, I'esercizio di poterí datoriati neí confronti deí propri dipendentí

e l'assutaione del rischio imprenditoríale della porzione di attività appaltata" (v. sentenza

citata).

Tali carenze si prospettano confermate all'esito dell'istruttoria effettuata" dalla quale sono

tra I'altro emersi elementi idonei a riscontrare la ricostnrzione fathrale operata dal ricorrente

in merito alla direttra riconducibilità del rapporto in questione alla

Il testimone ha riferito: "...Ho lqvorato alle dípendewe della predetta

società dal 2001 al 2007, come operaío addetto al laboratorio, autísta e responsabile..,I!

ríconente ha ínizíato a lavorare per la. * nel . ' . ed ha

continwrto o lavorare Iì anche dopo che sono andato vía. come addetto olla selezione carni.
alla macellazione ed alle celle lrígorfere: credo abbia svolto anche attìvítà dí autista: ha

lmtorato presso il centro sìto in Roma, vía "

Ha lavorate osservondo le dísposizíoní del "príncìpale'|.che sí chíamava - . .

e del_reSponsabíle_

lavorava dalle ore quattro circa alle ore 15,00-16,00 dal lweà al venerú nel período

estivo (fu giugno a settembre) e dal harcdì al sabato nel período bpernale, con mezz'ora di

Wwa pronzo oltre un quorto d'ora dí pausa dtrante la mattíru negtí uttími úp o tre anni.

Il centro carni era chíwo durante te festívítà e quindí credo che il rícorrente non abbía

lanrato in talí giorní. credo clu il riconente obbia godwo díferie perché rìcordo che per
un período sí è recato in na non so essere più preciso riguardo í gíornì
evenîualmente godutí ".

Il tcstimone ha dichiaratoi,,...Ho lavorato aile dípndewe della predetta

socìetà dal 2004 al 2007, come operaío addetto alla macellazío4e presso íl
, anche se ero Íèrmalmente assunto dalla 

- 
: lto lanrato anche nel 2002 per

círca seí mesi., ma pol sotn andato via perché rnn ero stato regolarízzato.., Il rícorrente Iu
iníziato a lavorare per la + _ . nel 2002. non rìcordo qtundo, ed Iu

t0



contìnuato a la,orare lìlìno al 2008. dopo che sono andato vía. come addetto alla selezìone

carni. olla macellazione ed alle celle,frígorifere: ha lworato presso íl ,

síto ìn Romq, via

"príncipale". che si chiamava .

dell'ammínístratore unico'

, Ha lavorato osseryattdo le disgosízíoni del

_. e del resporuabíle - . oltre che

14,00-15,00 dal lunedì al venerú nel periodo estivo (da Siugno a settembre) e dal luneú st
sabato nel periodo ínvernale, con 15 mínutí -mezz'ora dí patua prqrao. Non rícordo se il
salumí/ìcío fosse chituo úrante le festívità e quíndí non so se il riconente abbia lavorato

in tali gíorni, Non so se ìl ríconente abbía goduto díferíe.,.

E' quindi emerso che il aveva iniziato a lavorare presso la ,

gia nel 2002, in un periodo di gran lunga precedente alla. stipulazione del contratto di

"appalto" con la cooperativa, che, come detto, è riconducibile al 27,s.z0f,4.

Eneambi i testimoni escussi ha inolEe affermato che il ricorrentc ossetvava le disposizioni

di vari soggetti facenti parte della compagine societaria della

particolare proprio dell'amministatore unico della

,edin

nonché del e del. ' (quest'ultimo nella - non contestata - qualità di responsabile

della distribuzione della - ).

Il delineato quadro probatorio deve del resto essere valutato anche considerando la mancata

comparizione dei legali rappresentanti delle societa convenute per rendere I'interrogatorio

formale ammesso e dei testi indicati dalla , che neppure è

eompa$a alle udienze successive alla prima" evidenziando un complessivo comportariento

proccssualc di rintrncia alla difesa e di disinteresse per la causa, sintomatico della mancanza

di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrelrtc.

Alla luce di quanto premesso, in applicazione del disposto degli artt. 27 e 29 del d.tgs.

276t2003 e dell'art. 1655 c.c. può dunque affermarsi che ha il ricorrente e la

è intercorso un rapporto di lavoro subordinato del 2 maggio 2003 al 29

febbraio 2008.

Le risultanze istnrttorie hanno confermato peralEo le deduzioni del ricorrente anche in

merito all'orario ossewato ed alle mansioni espletate (...ha contínuato a lsvorare lì ...come

addetto alla selezíone carní. allq-mocellazìone ed alle celle.frígoriÍere: creù abbìa svolto

anche anivítà dí qutísn... larcrava dalle ore quttro círca alle ore 15,00-16,00 dal lunedl

il
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al venerú nel periodo estivo (da gtugno o settembre) e dal luncú al sabato nel periodo

ínverrwle, eon mezz'ora di pausa pratao oltre un quarto d'ora dí parua durante Ia mattína

negli ultimi ùrc o tre onni.*"; "... lw contintnto a lavorare lìlìno al 2008... come addetto

alla selezíone carní. allo macellazione ed alle celle frigorifere*. Lavoran dalle ore 3,30-

4,00 circa alle ore 14,00-15,00 dal lunedì al venerdì nel período estívo (fu gíugno a

settembre) e dal lmedì al sabato nel período ínvernale, con 15 mínuti -mezz'ora dí patua

prarao... " )
Non risultano invecc elementi probatori idonei al fine di riscontrare le allegazioni del

ricorrente in merito alle ferie, alle festivita ed ai permessi asseritamente non goduti deve

evidenziarsi che spetta al lavoratore dedurre specificamente trovare esistenza degli elementi

costitutivi del diritto oggetto di pretesa (come affermato dalla S.C., "íl lavoratore che agìsca

in gíudizio per chiedere la conesponsíone della irdennità sostíttttíva delte ferie non godute

ha I'onere di provre l'cwenuta prestazione dí auívítà lavorativa nei gíorni ad esse

destinatí, atteso che I'espletamento di attivítà lavoratíva in eccedetaa rispetto alla normale

durata del periodo di efettívo lavoro anntnle sí pone come fatto costìtutivo dell'irdennítà
suddetta, risultando inilevante la circostaraa che il datore di lavoro abbia nuggiorfacìlità
nel prova-re l'avvenutafrubione delle ferie da parte del lapratore" (Cass., Sez. lavoro, n.

22751del 3 dicembre 2004), prova che ncl caso di specie non è stata fomita" attcso che i
testimoni hanno offerto elementi esEemarriente generici e lacunosi sul punto.

Nemmeno è stata raggiunta la prova della adesione del datorc di lavoro alla contattazione

collettiva richiamata nel ricorso. Ocoorrc rilevare in merito che, corne costantementc

ribadiùo dalla Suprema Corte, la disciplina collettiva ha efticacia vincolante solo nci

confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e di coloro che vi abbiano

prestato adesione implicita o esplicita (v., Fa le numerose alte, Cass. 2665 11997). Netla

fattispecie, la parte ricorrente non ha fornito prova dell'esistenza dei delineati requisiti
(iscrizione o adesione): non v'è dubbio d'albonde che il relativo oner€ incombeva proprio

sul ricorrente, in base al generale principio secondo il qrule colui che invoca rur diritto deve

provarc i fatti costituivi dello stesso. Nel caso in esarne quindi, non esse,lrdo le parti iscritte

ad alcuna delle associazioni stipulanti, doveva ess€re almeno provata I'adesionc €sptpssa o

tacita al contatto collettivo. L'adesione alla disciplina collettiva è desumibile dal giudice

atfraverso la valúazione del comportamento dellc parti, dal qualc em€rga una pratioa

costante, consolidatasi af&aveno I'uniforme e prohmgata applicazione dellc relative
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clausole al singolo rapporto, owero dalla volontà espressa della parti nel contrafto di lavoro

privato, interpretato al fine di determinare la comune intenzione dei contaenti (vd. costante

giurispnrdenza di legittimità in merito); nella specie, dagli atti processuali non sono emersi

al riguardo elementi significativi dal comportamento delle parti nel corso dello svolgimento

del rapporto o anche successivamente alla conclusione dello stesso.

In difetto di elementi di prova univocamente indicativi dell'assoggettamento del rapporto di

lavoro "de quo" alla disciplina collettiva invocata, non può quindi essere accolta la domanda

di riconoscimento del diritto del lavoratore all'inquadramento nel quarto livello del predetto

contratto, nè quella conseguente di condanna del soggetto datoriale al pagamenúo dei

cornpensi previsti dalle norme collettive per i lavoratori inquadrati nel livello richiesto.

Deve quindi essere rigettrata la domanda volta al riconoscimento della quattordiccsima

mensifta' nonché - anche sotto tale profilo - dei compensi pcr'lermessi" e "festivfta"; i

parametri retibutivi di cui al CCNL del settore possono esser€ richiamati al solo fine di

individuare la retribuzione minima spettante al lavoratore in conformità del dettato di cui

all'art. 36 Cost.(Cass. 2909\89 Cass. ó565\88, Cass. 10.04.1997 n. 35g1, cass. 23nE5,

3E42\86, Cass. 622-84,Cass. 6E55-82).

Alla luce di quanto premesso, le pretese del lavoratore possono trovare accoglimento

limitatarnente alla richiesta di condanna della societa convenuta al pagamento delle

differenze retibutive dowte in relazione alla retribrzione minima contattuale relativa al4o
livello del Ccnl (e infatti I'analisi comparata delle qualifiche prevíste dat contatto collettivo

di categoria e dell'attivita hvorative in concreto svolúe dal evidenzia la

cofiefter7a della prospettazione del ricorrente con riguardo all'individuazione di tale

livello), dei ratei di fiedicesima mensilirta, del compeiln per il lavoro sfiaordinario e

nottumo prestato e di trattamento di fine rapporto (non essendo stata fornita alcuna prova

del paganento dei relativi cornpensi da parte della convenuta, cui incombeva il relativo

onere), da computarsi sulla base dei conteggi operati dal ricorrente, come cotrettamente

effettuati ed esplicati dettagliatamente nel contesto del ricorso.

La socieB convenuta . devc quindi esscrt condannata al

pagarnento, in favorc del ricorrente, della somma lorda di e 46.279,27, olte ad intc,ressi

legali sulle frazioni mensili di capitale rivalutate (mese psr mcsc quanto aí crediti per

differenze retibutive, anno per anno quanto a quelli per l3a mensilità, dalla cessazíonc dcl
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rapporto quanto a quello per T.F.R.) secondo gli indici I.S.T.A.T. deiprezzial consumo per

le farniglie di impiegati ed operai dell'indushia dalle singole scadenze al soddisfo.

In applicazione del criterio della soccombenza la "vacondannato

al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in ragione della natura,

del valore della causa e dell'esito della stessa, nonchè dell'attivita processuale svolta.

La mancata costituzione della

processuali.

Tali i motivi della decisione in epigrafe riportata.

Rom4 1.6.201l.

esime dalla pronuncia sulle relative spese
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