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    R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A   N O N   D E F I N I T I V A    

nella causa per controversia in materia di lavoro  promossa con  ricorsi  depositati in 

data 26.6.2009 
d a  

A. F. e altri 

rappresentati e difesi dall’avv. O. B. ed elettivamente domiciliati presso  lo studio di 

questi, in …    

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

P. s.a.s. di E. D. V. & C.             

rappresentata e difesa dall’avv. E. B. ed  elettivamente domiciliata presso  lo studio di 

questa …  

 

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Accertarsi che il rapporto di lavoro, intercorso fra i ricorrenti e P. s.a.s. di E. D. V. 

& C., difetta dei requisiti del lavoro progetto di cui al d.lgs. 10.9.2003, n. 276 e che, 

conseguentemente, lo stesso deve considerarsi ab origine, per ciascuno dei 

ricorrenti, come contratto di lavoro a tempo indeterminato. 

Conseguentemente condannarsi la società convenuta, in persona del legale 

rappresentante, a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti gli importi agli stessi 

spettanti sulla base del CCNL Commercio, così come per ognuno  evidenziati al 

precedente n. 15 di narrativa; 

condannarsi altresì la società convenuta ut supra alla regolarizzazione contributiva 

del periodo lavorato per ciascuno dei ricorrenti; 
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accertarsi che la comunicazione dd. 11.12.2008 inviata dalla società convenuta a 

ciascuno dei ricorrenti deve intendersi quale sostanziale provvedimento di 

licenziamento e che lo stesso risulta privo di giusta causa e/o giustificato motivo; 

conseguentemente condannarsi la società convenuta a risarcire, nei confronti dei 

ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento, la 

somma da determinarsi giudizialmente ex art. 8 L. 604/1966. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa 

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 

“Nel merito: 

contrariis reiectis, accertare e dichiarare che tra i lavoratori ricorrenti e la 

resistente non è intervenuto alcun rapporto di lavoro subordinato, e di conseguenza 

dichiarare legittimo il recesso in atti respingendo in  toto le istanze ex adverso 

formulate. 

In ogni caso:  

spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori nella misura di legge rifusi”. 

PREMESSA 

I ricorsi risultano depositati in data 26.6.2009. 

Trova quindi applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta 

dall’art. 53 co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  

“nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle 

parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e 

della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in 

caso di particolare complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella 

fattispecie in esame) “il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 

sessanta giorni, per il deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 
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Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 

in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

Sotto il profilo del contenuto la sentenza ex art. 281-sexies cod.proc.civ. si differenzia 

dal paradigma ordinario ex art. 132 c.p.c. per il fatto che il giudice, in luogo della 

“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto 

della decisione”, deve procedere alla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto della decisione”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 

Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (Cass. 3.11.2005, n. 21302; Cass.31.3.2000, n. 3928;), quando le 

argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha 

indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento,  o esibiscano al loro 

interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella 

sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che 

potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 c.p.c. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della 

decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della 
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Suprema Corte (Cass. 21302/2005 cit.; Cass. 28.10.2003, n. 16162; Cass. 4.6.2003, n. 

8898; Cass. 4.1.2002, n. 46; Cass. 29.11.1999, n. 13342;), secondo cui, per poter 

considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è 

necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o 

condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice 

indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere 

implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 

MOTIVAZIONE 

in ordine alla qualificazione dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti  

1) 

Risulta per tabulas, alla luce della documentazione allegata ai due atti introduttivi del 

presente giudizio, che ciascuno dei ricorrente  ha stipulato con la società convenuta  

un “contratto di collaborazione coordinata e continuativa per l'esecuzione di un 

programma /fase di lavoro art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003”. 

Tuttavia i ricorrenti ritengono che “le modalità di svolgimento della prestazione… 

rendono improbabile che si possa raffigurare, nella fattispecie realizzata, il contratto 

progetto, difettandone, in  via assoluta, sia l'autonomia operativa, sia la libertà di 

esecuzione”. 

Richiamano il verbale di accertamento n. 8829 del 20.3.2009 in cui il Servizio Lavoro 

della Provincia Autonoma di Trento ha ritenuto che “le modalità di svolgimento delle 

prestazioni fanno sì che i rapporti siano… da ricondurre nell’area del lavoro 

subordinato”. 

2) 

L’art. 61 co.1 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 dispone che “i rapporti di collaborazione 

coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di 

subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono 

essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di 

esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in 

funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del 



 5 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività 

lavorativa”;  

il successivo art. 62 prevede: “Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma 

scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:…   

b)  indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata 

nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;  

c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le 

modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;  

d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla 

esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso 

non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione 

dell'obbligazione lavorativa …”;   

l’art. 69 stesso d.lgs. stabilisce: “1. I rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma 

di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti 

di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del 

rapporto. 2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi 

dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si 

trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia 

negoziale di fatto realizzatasi tra le parti…”.   

Appare consolidata l’opinione secondo cui la finalità della disciplina ex artt. 61 segg. 

d.lgs. 276/2003 è quella di delimitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a 

quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome perché effettivamente 

riconducibili alla realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal 

lavoratore in funzione del risultato (in questo senso anche le circolari del Ministero 

del Lavoro e della Politiche Sociali n. 17 del 14.6.2006 e n. 4 del 29.1.2008; già in 

precedenza lo stesso Ministero aveva affermato nella circolare n. 1 dell’8.1.2004 che 

“l'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per 

l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, 
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le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini 

della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della 

subordinazione… La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata ad 

impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e 

continuative”. 

- - - 

a) 

Sono note le difficoltà in cui si dibattono dottrina e giurisprudenza nel tentativo di 

attribuire un significato univoco a concetti estranei al lessico giuridico quali quelli di 

“progetto”, “programma” o “fase”. 

In proposito Trib. Trieste 30.10.2007 ha ricordato l’opinione dottrinale, secondo cui  

il legislatore ha preteso di elevare a requisito di genuinità della natura autonoma della 

collaborazione una forma tipica di organizzazione del lavoro subordinato individuata 

da più di trent’anni dalle scienze aziendali, forma caratterizzata dalla sostituzione di 

programmi produttivi di lunga scadenza con progetti temporalmente definiti e dal 

passaggio, quindi, dall’esecuzione di attività routinarie alla collaborazione di gruppi 

di dipendenti ai fini dell’attuazione di progetti, anche contemporaneamente, secondo 

sequenze rigorosamente programmate.   

Secondo la circolare n. 1/2004 il “progetto” consiste in un’attività produttiva ben 

identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il 

collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione; il “programma di lavoro” 

consiste in un tipo di attività, cui non è direttamente riconducibile un risultato finale 

ed, al pari delle sue “fasi”, si caratterizza per la produzione di un risultato solo 

parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre 

lavorazioni e risultati parziali. 

Ad avviso di parte della dottrina un progetto od un programma sarebbero concepibili 

solo in riferimento a lavori di alta qualificazione o comunque di contenuto ben 

delimitato; 
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in tale prospettiva il progetto si identificherebbe un’ideazione con un risultato 

specifico accompagnato da uno studio di attuazione, mentre il programma 

rappresenterebbe un’enunciazione particolareggiata di ciò che si vuole fare per 

realizzare l’ideazione (di talché il programma presuppone sempre l’esistenza di un 

progetto da realizzare). 

Secondo altro orientamento il concetto di progetto sembra riferirsi a prestazioni di 

tipo intellettuale o creativo, mentre quello di programma (o fase di esso) si attaglia ad 

attività più propriamente esecutive. 

In proposito la circolare n. 4/2008 ha ritenuto che “una prestazione elementare, 

ripetitiva e predeterminata è assai difficilmente compatibile con un’attività  di 

carattere progettuale, suscettibile di una valutazione in termini di risultato tipica 

della collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto”. 

b) 

Ancora più incerta appare la posizione che il progetto (o programma o fase di esso) 

occupa all’interno dell’obbligazione di lavoro. 

Secondo un primo orientamento oggetto dell’obbligazione rimane la prestazione di 

attività lavorativa, mentre il progetto costituisce il parametro oggettivo al quale il 

lavoratore deve conformare la prestazione in funzione dell’interesse del creditore; 

quindi il risultato, cui il progetto è finalizzato, non costituisce il frutto 

dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma l’obbiettivo perseguito 

dall’organizzazione aziendale; 

con formula sintetica si è affermato che il progetto non costituisce il contenuto della 

prestazione bensì il contenitore all’interno del quale la prestazione deve essere 

eseguita; 

l’attività del collaboratore è funzionale all’esecuzione del progetto aziendale, la cui 

responsabilità rimane in capo al committente; 

tale prospettiva troverebbe conforto nelle disposizioni ex art. 63 in tema di 

corrispettivo (proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e non già al 

risultato) ed ex art. 66 afferente i casi di sospensione del rapporto; 
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su tale linea appare attestata la circolare n.1/2004 cit. laddove afferma che  il progetto 

costruisce una “mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa”; 

tuttavia, se così fosse, occorre chiedersi quale sia l’effettivo valore discriminante di 

tale requisito ai fini dell’individuazione dei confini tra lavoro subordinato e lavoro 

autonomo a progetto, specie considerando che ogni prestazione lavorativa (sia essa 

subordinata o autonoma) è finalizzata a soddisfare l’interesse del creditore, sia egli un 

datore od un committente, e, quando il  creditore è un imprenditore, il suo interesse 

riguarderà di certo l’attività aziendale  o quanto meno un risultato, cui tale attività è 

finalizzata. 

Secondo un diverso orientamento il risultato, al quale è finalizzato il progetto, non è 

quello cui tende l’organizzazione del committente (interesse finale dell’impresa), 

bensì il risultato dotato di una sua compiutezza ed autonomia ontologica realizzato 

dal collaboratore con la propria prestazione  resa all’impresa quale adempimento 

della propria obbligazione; 

si tratta, quindi, dell’opus di cui all’art. 2222 cod.civ. nella sua interpretazione 

rigorosa di oggetto di un’obbligazione ad adempimento istantaneo seppur ad 

esecuzione prolungata nel tempo, volta alla realizzazione di un bene o servizio in 

vantaggio del committente; 

in sostanza la funzione del progetto non è quella di indicare le modalità esecutive 

della prestazione, ma quella di delineare il risultato richiesto al collaboratore; 

tale prospettiva troverebbe conforto nelle disposizioni ex art. 61 (che afferma 

l’indifferenza del tempo impiegato nell’attività, il che è previsione inconciliabile con 

un’obbligazione di durata) ed ex art.  67 (che prevede l’estinzione del rapporto nel 

caso di realizzazione del progetto); 

su questa linea appare attestata la maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. 

Venezia 18.9.2008, Trib. Genova 9.5.2008, Trib. Trieste 25.9.2007 e Trib. Modena 

21.2.2006 hanno tutte affermato espressamente che il contratto a progetto ha per 

oggetto un’obbligazione di risultato), la quale ne trae la conseguenza che il  progetto, 
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dovendo essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, non 

può mai essere quello perseguito dall’azienda nel suo complesso; 

anche le circolari ministeriali n. 17/2006 e n. 4/2008 (com’evidente espressione di 

una volontà politica diversa da quella relativa alla circolare n. 1/2004) sembrano 

orientate in questo senso laddove affermano che il progetto o il programma o fase di 

esso  “diventano parte del contratto” e definiscono le prestazioni lavorative in 

funzione di un risultato che le caratterizza e ne delimita l’ambito di svolgimento e che 

non può essere variato unilateralmente dal committente nel corso del rapporto a 

differenza di quanto è consentito al datore di lavoro subordinato. 

Tuttavia anche questo orientamento, sebbene attribuisca al progetto una maggiore 

capacità selettiva, desta qualche perplessità in quanto attribuisce rilievo, ai fini del 

discrimine tra autonomia e subordinazione, ad un elemento (oggetto 

dell’obbligazione come opus o come operae) considerato dalla consolidata 

giurisprudenza un mero indice sintomatico di subordinazione. 

c) 

Il contrasto circa la posizione da assegnare al progetto (o programma o fase di esso)  

nell’ambito dell’obbligazione di lavoro si riflette sul significato da attribuire all’unico 

requisito previsto dal legislatore ossia quello della specificità del progetto. 

Seguendo il primo orientamento, poiché il risultato, cui il progetto è finalizzato, non 

costituisce il frutto dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa, ma l’obbiettivo 

perseguito dall’organizzazione aziendale, il progetto può essere “connesso all’attività 

principale od accessoria dell’impresa” (così circolare 1/2004 cit.;); 

della stessa opinione appare Trib. Bergamo 22.2.2007, per cui il progetto costituisce 

“un particolare ed individuato segmento dell’attività aziendale in cui si inserisce la 

prestazione del lavoratore a progetto”. 

Di contro, seguendo il secondo orientamento, essendo impensabile che il risultato, 

alla cui realizzazione è diretta la prestazione lavorativa, si identifichi con l’obiettivo 

perseguito dall’organizzazione aziendale, il requisito della specificità non è 

soddisfatto quando vi sia coincidenza tra l’attività imprenditoriale normalmente 
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svolta dall’impresa ed il progetto o programma dedotto in contratto ossia quando 

l’opera o il progetto si sostanzino nella normale attività d’impresa e soddisfino una 

sua esigenza ordinaria e continuativa (in questo senso Trib. Venezia 16.10.2008; Trib. 

Trieste 25.9.2007; Trib. Venezia 12.10.2006; Trib. Torino 25.1.2006; nonché le 

circolari ministeriali n. 17/2006 e 4/2008 secondo cui il progetto “non può totalmente 

coincidere con l'attività principale od accessoria dell'impresa come risultante 

dall'oggetto sociale e non può ad essa sovrapporsi, ma… potrà essere ad essa solo 

funzionalmente correlato” di talché “il progetto non può limitarsi a descrivere il 

mero  svolgimento della normale attività  produttiva né può consistere nella semplice 

elencazione del contenuto tipico delle mansioni affidate al collaboratore”). 

Facendo un’interessante applicazione di tale orientamento Trib. Torino 15.3.2005 ha 

ritenuto che si realizza lo “snaturamento” della figura del lavoro a progetto laddove 

venga stipulata una serie di contratti aventi un contenuto standard coincidente con 

l’oggetto dell’impresa del committente; infatti in tal caso ai collaboratori viene 

affidato non già uno specifico progetto o programma o fase di esso, ma l’unica 

attività che può essere identica per tutti ovvero l’attività aziendale in se stessa, di 

talché essi non collaborano con la struttura aziendale, ma la sostituiscono 

integralmente. 

d) 

In ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni del lavoratore a progetto, la 

circolare ministeriale n. 1/2004  ritiene che, alla luce del disposto ex art. 61 co.1 d.lgs. 

276/2003, il requisito qualificatorio essenziale del contratto di lavoro a progetto è 

“l'autonomia del collaboratore nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel 

contratto, la necessaria coordinazione col committente e l’irrilevanza del tempo 

impiegato per l'esecuzione della prestazione”. 

Secondo la stessa circolare l’autonomia  richiede che nell’ambito del progetto o del 

programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità debba essere 

rimessa al collaboratore in quanto l’interesse del creditore è relativo al  
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perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, 

alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta. 

Tuttavia nella stessa sede si è ritenuto che il collaboratore a progetto deve 

necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze 

dell’organizzazione del committente (potendo operare anche all’interno del ciclo 

produttivo del medesimo);   

il coordinamento  può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di 

esecuzione della prestazione lavorativa;  

anzi, pur essendo essenziale, stante il disposto ex art. 61 co.1, che la gestione, da 

parte del collaboratore, del progetto debba avvenire “indipendentemente dal tempo 

impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa”,  alla luce del successivo art. 62 

co.1 lett. d), tra le  forme di coordinamento tra la prestazione del collaboratore a 

progetto e l’organizzazione del committente sono comprese anche forme di 

coordinamento temporale e, quindi, l’autonomia del collaboratore a progetto si 

esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione, 

all’interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento. 

La necessità che le forme di coordinamento ex art. 62 co.1 lett. d) siano 

espressamente individuate nell'accordo contrattuale è sottolineata anche dalla 

circolare n. 4/2008; 

in precedenza la circolare n. 17/2006 aveva ancora più esplicitamente affermato (in 

riferimento agli addetti ai call center) che “le fasce orarie individuate per iscritto nel 

contratto non possono essere unilateralmente modificate dall'azienda né questa può 

assegnare il collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo 

consenso”; 

la necessità che il coordinamento del lavoratore con l’organizzazione del committente 

sia attuata solo all’interno delle pattuizioni intervenute tra le parti costituisce forse 

l’elemento più innovativo ai fini della distinzione tra l’area del lavoro autonomo (cui 

appartiene il lavoro a progetto) e quella del lavoro subordinato.  
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Ne derivano conseguenze anche sul piano formale  in quanto, come si è già osservato 

nella giurisprudenza di merito (Trib. Genova 9.5.2008; Trib. Bologna 6.2.2007; Trib. 

Torino 16.5.2006;), l’utilizzo a tal fine di formule generiche o addirittura di stile non 

soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 62 in quanto non tutela il collaboratore 

dall’ingerenza che il committente tenderà ad esercitare, stante la mancanza di 

specifici accordi, per rendere la prestazione funzionale alle proprie esigenze. 

- - - 

Appare, quindi,  pacifico che il lavoratore a progetto non deve svolgere le sue 

prestazioni con le modalità caratteristiche del lavoratore subordinato. 

In proposito la circolare n. 4/2008 esclude che il collaboratore possa essere utilizzato 

per una molteplicità di generiche attività estranee al progetto dedotto in contratto dato 

che in questi casi la sua prestazione si risolverebbe in una mera messa a disposizione 

di energie lavorative in favore del committente; 

inoltre, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del 

committente, deve residuare in capo al lavoratore a progetto un’autonomia di scelta 

sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione con esclusione quindi 

dell’assoggettamento ad uno specifico e serrato controllo sull'attività svolta, esercitato 

dal committente, direttamente o per interposta persona;  

il compenso non deve essere esclusivamente legato al tempo della prestazione, ma 

riferirsi anche al risultato enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso; 

infine particolare attenzione deve essere dedicata alla presenza di una clausola di 

esclusiva (il che determina una situazione di “monocommittenza”) ed alla stipula di 

proroghe o di rinnovi del contratto, che esigono il mancato raggiungimento del 

risultato in precedenza pattuito o, rispettivamente l’individuazione di un nuovo 

progetto. 

Quindi, ai fini del discrimine tra le collaborazioni coordinate e continuative a progetto 

e lavoro subordinato in punto modalità di svolgimento delle prestazioni conservano 

rilievo i consolidati orientamenti della Suprema Corte che possono essere così 

sinteticamente ricordati:  
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l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a quello di lavoro 

autonomo, è costituito dall’assoggettamento del prestatore al potere direttivo e 

disciplinare del datore di lavoro, con conseguente subordinazione intesa come vincolo 

di natura personale, che si esplica sulle modalità di esecuzione della prestazione e non 

già sul solo risultato da essa prodotto (ex plurimis, di recente, Cass. 20.4.2006, n. 

9234; Cass. 5.4.2006, n. 7966; Cass. 24.2.2006, n. 4171; Cass. 5.4.2005, n. 7025; 

Cass. 5.1.2005, n. 1682;); 

alcune pronunce (Cass. 9.4.2004, n. 6983; Cass. 11203/2003 cit.; Cass. 9900/2003 

cit.; Cass. 7139/2003 cit.; Cass. 6673/2003; Cass. 5534/2003; Cass. 4889/2002; Cass. 

1420/2002;) affiancano al requisito dell’assoggettamento al potere direttivo e 

disciplinare anche quello dell’inserimento del prestatore nell’organizzazione 

aziendale in contrapposizione ad una condizione di autonomia gestionale ed 

organizzativa propria del lavoro non subordinato;  

altre (Cass. 20669/2004 cit.; Cass. 9151/2004 cit.; Cass. 13.2.2004, n. 2842; Cass. 

20.1.2004, n. 849; Cass. Cass. 224/2001; Cass. 15001/2000;)  ritengono che 

l’inserimento nell’organizzazione costituisca la conseguenza dell’assoggettamento al 

potere direttivo e disciplinare del datore,  rappresentando, quindi, la prova 

dell’esistenza della subordinazione;  

diversamente Cass. 15275/2004; Cass. 29.3.2004, n. 6224; Cass. 18.3.2004, n. 5508; 

Cass. 18.8.2003, n.12079; Cass. 26.3.2002, n.4338 e Cass. 25.2.2000, n.2171 

considerano l’inserimento nell’organizzazione un mero elemento indiziario di tale 

esistenza;  

vi è, invece, concordia nel ritenere che l’esistenza o meno di tale vincolo vada 

concretamente valutata dal giudice di merito con riguardo alla specificità 

dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione; a 

altri elementi (quali la continuità della prestazione, la sua localizzazione, l’osservanza 

di un orario, la cadenza e la commisurazione ad ore od a cottimo della retribuzione, 

l’incidenza del rischio economico, l’inesistenza di una struttura organizzativa in capo 

al prestatore di lavoro, l’utilizzo da parte del prestatore delle attrezzature nella 
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disponibilità del datore),    costituiscono meri indici della subordinazione  da 

considerarsi complessivamente attraverso un giudizio di sintesi, essendo ciascuno di 

essi privo di valore determinante ai fini della qualificazione del rapporto;  

in proposito basti pensare alla previsione di un rigido orario per la prestazione 

lavorativa, la quale costituisce estrinsecazione del potere direttivo del creditore del 

servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto) solo quando sia espressione 

dell’autonomia decisionale nell’organizzazione aziendale e non quando inerisca alla 

prestazione richiesta, tale da dover essere espletata, per sua natura, in tempi non 

modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia tenuto a 

rispettare (Cass. 9.12.2002, n. 17534;);  

non rileva, invece, di per sé, il contenuto della prestazione dedotta nell’obbligazione 

assunta dal lavoratore in quanto ogni attività umana economicamente rilevante può (a 

seconda delle modalità del suo svolgimento) essere oggetto sia di rapporto di lavoro 

subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. 11.2.2004, n.2622; Cass. 

7171/2003 cit.; Cass. 14664/2001 cit.; Cass. 3.4.2000, n.4036;);  

tuttavia recenti orientamenti  –  che  si contrappongono ad uno più tradizionale, ma 

tuttora in auge (Cass. 1682/2005 cit.; Cass. 22929/2004 cit.; Cass. 20002/2004 cit.; 

Cass. 6673/2003; Cass. 5534/2003 cit.; Cass. 4889/2002; Cass. 23.4.2001, n.5989;), 

per cui la subordinazione esige che il potere direttivo e disciplinare si estrinsechi 

nell’emanazione di ordini specifici, non già in direttive di carattere generale, e 

nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione delle 

prestazioni lavorative (con la precisazione, secondo Cass. 5534/2003, Cass. 7.3.2003, 

n.3471; Cass. 4889/2002,  che lo svolgimento di controlli è compatibile con entrambe 

le forme dei rapporti e comporta subordinazione solo quando è finalizzato 

all’esercizio del potere conformativo del contenuto della prestazione) – ritengono che 

l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare nonché l’inserimento 

nell’organizzazione aziendale,  pur essendo i medesimi per qualunque tipo di lavoro, 

assumono aspetti ed intensità diversi in relazione alla maggiore o minore elevatezza 

delle mansioni esercitate  o al contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo) della 
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prestazione pattuita (Cass. 23.9.2005, n. 18660; Cass. 12.5.2005, n. 9967; Cass. 

11.2.2005, n. 2767, tutte in riferimento alle prestazioni di un insegnante di scuola 

privata; Cass. 21.5.2004, n.9764;  Cass. 5.5.2004, n.8569, in riferimento ad una 

prestazione lavorativa elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di 

esecuzione; Cass. 16997/2002 cit.;  Cass. 6.7.2002, n.9853; Cass. 13.4.2002, n. 5366; 

Cass. 2.4.2002, n.4682;);  

nel caso di prestazioni di natura intellettuale o comunque di contenuto complesso il 

primario parametro distintivo della subordinazione (l’assoggettamento al potere 

direttivo e disciplinare del datore) deve essere necessariamente valutato od escluso 

mediante il ricorso ad elementi sussidiari, quali l’obbligo di stare stabilmente a 

disposizione anche nell’intervallo fra una prestazione e l’altra (Cass. 25.5.2004, 

n.100043; Cass. 29.3.2004, n. 6224; Cass. 18.3.2004, n.5508; Cass. 4770/2003 cit.; 

Cass. 26.3.2002, n.4338, Cass. 10.4.2000, n. 4533;);  

d’altronde l’assenza di precise disposizioni sul lavoro da eseguire non esclude in 

radice la sussistenza di un lavoro subordinato, quando costituisca una peculiarità 

propria dell’attività lavorativa svolta (Cass. 6.7.2002, n.9853, in relazione ad 

un’attività di insegnamento privato);  

in ogni caso occorre valutare l’intensità dell’etero-organizzazione della prestazione al 

fine di stabilire se l’organizzazione sia limitata al coordinamento delle attività del 

prestatore con quella del datore oppure ecceda le esigenze del coordinamento per 

dipendere direttamente e continuativamente dall’interesse del datore responsabile nei 

confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non dalla sola assicurazione 

di prestazioni altrui (Cass. 3471/2003 in riferimento al rapporto di lavoro tra un 

medico ed una casa di cura);   

da ultimo, in relazione alle prestazioni di un odontotecnico la Suprema Corte  (Cass. 

22.2.2006, n. 3858;) ha ritenuto che, ai  fini della distinzione tra lavoro autonomo e 

subordinato, l'elemento caratterizzante della subordinazione, costituito dallo 

assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui può assumere intensità 

differenziata, in funzione dell'autonomia tecnica della prestazione o del fatto che la 
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prestazione tecnica del lavoratore debba coordinarsi con uno specifico opus  dello 

stesso datore, in funzione del quale è svolta (come, nella specie, la prestazione 

dell'odontotecnico in funzione del lavoro dentistico del datore); ne consegue che, 

quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che sfugge, nella sua 

specificità, alla (generale) competenza del datore, le direttive non possono interessare 

le specifiche modalità del lavoro; in questo caso assumono rilievo, al fine della 

qualificazione del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali in primo 

luogo il tempo, sia come oggetto delle direttive, le quali investono in questo caso 

aspetti esterni alla prestazione in sé (esprimendosi in vincoli di presenza ed orario), 

sia come parametro della retribuzione (commisurata non all'entità della prestazione 

ma alla durata del suo svolgimento);  

sempre nell’ambito dello sforzo, profuso dalla Suprema Corte, di adeguare la nozione 

di subordinazione alle nuove realtà dei rapporti di lavoro  va segnalato l’orientamento 

(Cass. 23.9.2005, n. 18660; Cass. 20.8.2003,  n. 12252; Cass. 18.8.2003, n. 12079; 

Cass. 26.2.2002, n.2842; Cass. 6.7.2001, n.9167;), il quale, distaccandosi più 

nettamente dall’insegnamento tradizionale, ritiene che, con l’evolversi dei sistemi di 

organizzazione del lavoro nella direzione di una sempre più diffusa esteriorizzazione 

di interi settori del ciclo produttivo o di una serie di professionalità specifiche,  il 

vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo del datore – inteso come 

sottoposizione ad ordini specifici ed al diretto e costante controllo datoriale delle 

diverse fasi di esecuzione delle prestazioni lavorative – diviene sempre meno 

significativo della subordinazione, mentre assume valore di indice determinante 

l’assunzione per contratto dell’obbligazione di porre a disposizione del datore le 

proprie energie lavorative e di impiegarle secondo  le direttive di ordine generale 

impartite dal datore ed in funzione dei programmi, cui è destinata la prestazione per il 

perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice; r 

rimane, invece, ferma l’opinione della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente, 

Cass. 5.7.2006, n. 15327; Cass. 21.10.2005, n. 21289; Cass. 25.10.2004, n. 20669; 

Cass. 23.7.2004, n.13884; Cass. 23.7.2004, n.13872;), secondo cui,  ai fini della 
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qualificazione giuridica del rapporto –  se è vero che non  si può prescindere dalla 

preventiva ricerca della volontà delle parti, giacché la dichiarazione negoziale rimane 

comunque un elemento rilevante nella ricostruzione del contenuto del rapporto, senza 

che possa essere stralciata quando si tratti di interpretare il precetto contrattuale –  

tuttavia il concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento assume  

comunque una rilevanza primaria e decisiva, stante l’idoneità, nei rapporti di durata, 

del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà 

contrattuale, sia una nuova diversa volontà e dovendo tenersi conto, sul piano 

dell’interpretazione della volontà negoziale delle parti, del comportamento 

complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto ai sensi 

dell’art. 1362 co.2 cod.civ.,  di talché il giudice di merito, cui compete di dare l’esatta 

qualificazione giuridica del rapporto, deve attribuire valore prevalente – rispetto al 

nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto –  al comportamento 

tenuto dalle parti stesse nell’attuazione del rapporto;  

in proposito Cass. 2665/2001 e Cass. 3200/2001 evidenziano che la tutela relativa al 

lavoro subordinato, per il suo rilievo pubblicistico e costituzionale, non può essere 

elusa per mezzo di una configurazione formale non rispondente alle concrete 

modalità di esecuzione del contratto;   

maggior rilevanza alla volontà negoziale espressa dalle parti al momento della 

conclusione del contratto sembra attribuire quell’orientamento (Cass. 9.1.2001, 

n.224; Cass. 9.6.2000, n.7931; Cass. 6.4.2000, n.4308;), secondo cui,  quando le parti, 

nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento 

della subordinazione, non è possibile, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di 

elementi compatibili con l’uno o con l’altro tipo di rapporto (quali la continuità della 

prestazione, la retribuzione fissa, l’orario predeterminato, le direttive, l’inesistenza di 

un’organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore), pervenire ad una diversa 

qualificazione se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della 

subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo con 
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l’assoggettamento del lavoratore al potere del datore di lavoro di disporre della 

prestazione e di controllarne  lo svolgimento;  

infine, la Suprema Corte, pur annoverando tra i requisiti del rapporto di 

collaborazione coordinata e continuativa, oltre alla continuità ed alla personalità, 

anche “la coordinazione intesa come connessione funzionale derivante da un 

protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità 

perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo 

nell’attività del prestatore” (così Cass. 6.5.2004, n.8598; Cass. 25.11.2002, n. 16582; 

Cass. 9.3.2001, n.3485; Cass. 20.8.1997, n.7785; Cass. 9.9.1995, n. 9550;), ha 

precisato (Cass. 3485/2001 cit.;) che l’ingerenza del committente “ovviamente non 

esclude che la prestazione sia resa in regime di autonomia, non potendosi confondere 

l’ingerenza da parte del committente al fine di coordinare continuativamente 

l’attività dell’impresa con quella del prestatore di lavoro autonomo, con il potere di 

conformazione della prestazione da parte dell’imprenditore nel lavoro subordinato”. 

3) 

a) 

Venendo al caso in esame, risulta per tabulas che la società ricorrente ha stipulato 

con i ricorrenti una serie di  contratti di identico contenuto, il che, come si è visto sub 

2c), costituisce un indizio dell’utilizzo del prestatore non già ai fini del 

conseguimento di un risultato specifico, ma nell’ambito dell’ordinaria attività di 

impresa. 

Inoltre è stata indicata, quale “programma/fase di lavoro”, la “consegna fisica, da 

parte del prestatore, del materiale promozionale, pubblicitario e/o propagandistico, 

messogli a disposizione dal Committente, ai rispettivi domicilii-destinatari situati 

nella “zona obiettivo” assegnata al prestatore”, la quale – oltre a comportare 

l’esecuzione di prestazioni piuttosto elementari e ripetitive e quindi tendenzialmente 

inidonee, alla luce di quanto osservato sub 2a), a realizzare un progetto o programma 

– secondo l’espressa previsione contrattuale “si inserisce nella complessa attività di 

servizi di “marketing operativo”, nonché di distribuzione domiciliare in generale, 
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che costituisce l’oggetto dell’attività di impresa della società committente”, 

venendosi così a determinare,  per esplicita volontà negoziale, quella coincidenza (tra 

l’ordinaria attività economica del committente e le prestazioni del collaboratore) che, 

secondo l’opinione giurisprudenziale prevalente, esclude la ricorrenza del prescritto 

requisito della specificità del progetto. 

Infine, poiché la  “zona obiettivo”, nella quale il prestatore era tenuto alla consegna 

del materiale pubblicitario in esecuzione del programma/fase di lavoro, non è stata  

individuata consensualmente nel contratto, ma si è previsto che sarebbe stata indicata 

dalla società P. s.a.s. “non oltre il momento della messa in sue mani del materiale 

oggetto dell’incarico di distribuzione”, si evince che il programma/fase di lavoro 

poteva essere variato unilateralmente nel corso del rapporto dal committente, al quale 

venne, quindi, attribuita una facoltà che, come evidenziato sub 2b), è peculiare del 

datore di lavoro subordinato. 

b) 

Nei contratti stipulati con i lavoratori  P. s.a.s.  ha convenuto:  

“Le modalità di esecuzione della prestazione sono autonomamente determinate dal 

prestatore che, nell'espletamento della propria attività di lavoro, sarà libero da 

vincoli di orario, fatto salvo quanto dipendente dalle oggettive esigenze di 

coordinamento con l'organizzazione del committente, e sia di compatibilità con la 

natura intrinseca dello stesso programma/fase di lavoro… 

Il prestatore dovrà fare tutto quanto nelle proprie possibilità per porre in ogni 

momento il committente nelle condizioni di poter controllare l’effettiva  realizzazione 

dell'incarico e di verificarne il risultato.  

Il prestatore, nello svolgere la propria attività in assoluta autonomia, dichiara di 

essere automunito e quindi di essere in grado di raggiunger autonomamente il luogo 

di svolgimento della distribuzione… 

Il corrispettivo è determinato dalle parti, preso atto dei compensi normalmente 

corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del 
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rapporto, in € … lordi, corrispondenti alla piena prestazione per tutta la durata del 

presente contratto…”. 

- - - 

Già alla luce delle pattuizioni contrattuali i rapporti in esame si allontanano dal 

modello normativo del lavoro a progetto; 

infatti le forme di coordinamento tra committente e prestatore vengono descritte 

ricorrendo a locuzioni non solo generiche  (mediante il richiamo a non meglio 

precisate “oggettive esigenze sia di coordinamento con l’organizzazione del 

committente sia di compatibilità con la natura intrinseca del.. programma/fase di 

lavoro”), ma di tenore tale da consentire un indiscriminato esercizio del potere 

direttivo del committente (dovendo il prestatore “porre in ogni momento il 

committente nelle condizioni di poter controllare l’effettiva realizzazione 

dell’incarico e di verificarne il risultato”). 

Inoltre il fatto che la “zona obiettivo”, nella quale il prestatore era tenuto alla 

consegna del materiale pubblicitario in esecuzione del programma/fase di lavoro, 

sarebbe stata “costituita da un’area, da una mappa, da un elenco di nominativi e da 

ogni altro mezzo utile ad indicare un insieme di domicili assunti quale destinazione 

della distribuzione” e comunicata dal committente al prestatore “non oltre il momento 

della messa in sue mani del materiale oggetto dell’incarico di distribuzione”,  

avrebbe comportato inevitabilmente che le disposizioni circa il lavoro da svolgere  

fossero non già convenute in contratto, ma impartite dal committente tutte le volte in 

cui questi consegnava al prestatore il materiale pubblicitario da distribuire. 

- - - 

L’ipotesi agevolmente desumibile dalle clausole contrattuali trova piena conferma 

nella realtà effettuale quale emerge dall’istruttoria svolta. 

I) 

I prestatori erano tenuti a presentarsi in azienda ad un’ora che E. D. comunicava loro 

“il giorno precedente” (così lo stesso legale rappresentante della società ricorrente nel 

corso dell’interrogatorio libero reso all’udienza del 12.11.2009);  parimenti il teste P. 
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A. ha dichiarato: “L'orario prestabilito per l'inizio del lavoro non è sempre stato lo 

stesso; inizialmente si cominciava alle 8,30; poi si è progressivamente anticipata 

l'ora di inizio fino alle 7,30”.  

Il carattere vincolante della disposizione emerge dalle deposizioni di K. B., M. A. 

(che ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro in data 25.8.2008) e 

J. A. (che ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro in data 

30.4.2008), i quali hanno dichiarato che nel caso di impossibilità a presentarsi al 

lavoro vi era l’obbligo di comunicare preventivamente l’impedimento; anche P. A. ha 

riferito che nel caso di impossibilità  a presentarsi al lavoro comunicava 

preventivamente la sua assenza (anche se ha precisato, peraltro in modo apodittico, 

che non era obbligato a farlo); infine P. L. ha dichiarato: “Quando i collaboratori con 

cui lavoravo erano impossibilitati a venire al lavoro, avvisavano E. al più tardi il 

giorno prima, talvolta anche nei giorni precedenti. Quando prendevano le ferie i 

collaboratori non potevano certo dirlo l'ultima giornata, anche perché se si ricavano 

in patria si assentavano per almeno un mese”). 

Risulta, quindi, evidente il carattere unilaterale del coordinamento temporale tra 

committente e prestatore. 

II) 

I prestatori venivano inseriti, secondo le disposizioni di E., in tre diverse squadre, 

ciascuna diretta da un capogruppo, il quale guidava il mezzo aziendale, con cui i 

lavoratori erano trasportati presso i luoghi di distribuzione del materiale pubblicitario 

(così lo stesso legale rappresentante della società ricorrente nel suddetto 

interrogatorio libero;  nello stesso senso le deposizioni di K. B., A. A., il quale ha 

confermato le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro in data 26.8.2008,  M. A., P. 

A., il quale ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro in data 

16.5.2008, P.L., il quale ha confermato le dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro 

in data 28.7.2008 e J. A.).   
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Non corrisponde, quindi, a realtà la circostanza dedotta nei contratti, secondo cui ogni 

prestatore era “automunito” e perciò “in grado di raggiungere autonomamente il 

luogo di svolgimento della distribuzione”. 

III) 

E. consegnava a ciascun caposquadra un programma di lavoro riportante la specifica 

indicazione delle zone di distribuzione del materiale pubblicitario (così lo stesso 

legale rappresentante della società ricorrente nel suddetto interrogatorio libero; nello 

stesso senso le deposizioni di K. B.,  A. A., P. A.,  P. L.e J. A.);  

a sua volta il caposquadra assegnava a ciascun prestatore del proprio gruppo la zona 

in cui questi avrebbe dovuto svolgere il lavoro in quella giornata (così lo stesso legale 

rappresentante della società ricorrente nel suddetto interrogatorio libero; nello stesso 

senso le deposizioni di K. B. e P. A.);  

i prestatori dovevano eseguire la distribuzione del materiale pubblicitario secondo le 

specifiche disposizioni impartite o da E. o dai capisquadra (in proposito K. B. ha 

dichiarato: “Il signor E. ed il caposquadra spiegavano come doveva avvenire la 

distribuzione della pubblicità; in particolare ci avevano detto di inserire il materiale 

nelle cassette della corrispondenza e di suonare il campanello qualora dette cassette 

si trovassero all'esterno. Il caposquadra ci aveva precisato che avremmo dovuto 

inserire in ciascuna cassetta un volantino pubblicitario di ogni specie; nel caso di 

condomini, dove non erano individuabili le cassette, dovevamo lasciare un pacco di 

15/20 volantini”; analogamente P. L. ha dichiarato: “E’ il signor D. che ci indica 

come distribuire volantini…”);  

il programma doveva essere eseguito secondo una sequenza precisata da E. (così A. 

A., il quale ha dichiarato che il “giro delle consegne” doveva essere effettuato 

“seguendo l’ordine del programma compilato e consegnato da D.”; parimenti P .A., 

riferendosi ad E., ha dichiarato: “Ci indica… da dove iniziare perché il programma 

giornaliero va rispettato in sequenza in quanto le zone sono riportate in ordine di 

precedenza e di priorità”; anche P. L. ha affermato che “il programma è da seguire 

in sequenza”), il quale si riservava di comunicare nel corso della giornata delle 
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eventuali modificazioni al programma originario (così lo stesso legale rappresentante 

della società ricorrente nel suddetto interrogatorio libero; nello stesso senso le 

deposizioni di K. B. e P. A.); 

inoltre il lavoro dei prestatori era assoggettato a controlli anche nel corso dello 

svolgimento o ad  opera dei capisquadra o direttamente da E., quando questi era 

presente  nelle zone di distribuzione (in proposito K. B. ha dichiarato: “Il 

caposquadra controllava la corretta esecuzione del lavoro; dico questo perché 

talvolta il caposquadra ci chiedeva come mai non era stata distribuita la pubblicità 

in un determinato condominio facente parte della zona assegnata  a ciascun 

componente la squadra. E’ successo qualche volta che E. sia venuto laddove stavamo 

effettuando la distribuzione della pubblicità. In tali occasioni il capogruppo ci disse 

che E. era venuto controllare come stessimo svolgendo il lavoro”; parimenti A. A., 

che svolgeva il ruolo di caposquadra, ha riferito: “Controllo se eseguono  

correttamente le consegne come mi è stato richiesto da D.”; anche M. A. ha 

dichiarato che “è successo che D. sia passato a vedere se abbiamo distribuito 

correttamente i volantini. Anche L. il caposquadra verifica mano a mano che 

consegniamo i volantini”; parimenti P. A. ha dichiarato: “E’ D. che a volte passa a 

verificare se il lavoro è stato fatto a regola d'arte… E’ capitato che in un condominio 

la pubblicità non fosse stata consegnata e quindi D. me lo ha fatto notare. Se 

qualcuno del gruppo non lavora bene, D. non lo chiama più a svolgere il lavoro”). 

Appare chiaro come una siffatta organizzazione del lavoro non lasciasse residuare in 

capo ai prestatori alcuna autonomia in ordine alle concrete modalità esecutive di 

svolgimento del rapporto e li sottoponesse al quotidiano controllo o da parte dei 

capisquadra o del titolare dell’impresa. 

Risulta, quindi, violato il precetto ex art. 61 co. 1 d.lgs. 276/2003, secondo cui il 

progetto deve essere “gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del 

risultato”. 

IV) 
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Il compenso corrisposto ai prestatori veniva determinato sulla base del numero delle 

ore in concreto svolte; a tal fine ogni caposquadra era tenuto a registrare sul 

programma le ore lavorate da ciascun componente (così lo stesso legale 

rappresentante della società ricorrente nel suddetto interrogatorio libero; nello stesso 

senso le deposizioni di K. B., A. A., M. Azam, P. A.,  P. L. e J. A.). 

Si realizza così un’ulteriore difformità rispetto al contenuto del contratto (come 

ammesso dallo stesso legale rappresentante della società ricorrente nel suddetto 

interrogatorio libero), dove era stato fissato un corrispettivo fisso afferente “la piena 

prestazione per tutta la durata del presente contratto”; 

inoltre appare violato il precetto ex art. 61 co.1 d.lgs. 276/2003, secondo cui il 

progetto deve essere “gestito indipendentemente dal tempo impiegato per 

l’esecuzione dell’attività lavorativa”. 

- - - 

Sono, invece, rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio alcune allegazioni svolte 

dalla società ricorrente nel proprio atto introduttivo: 

a) 

Non corrisponde a verità che “il lavoratore accettava il lavoro se e quando era 

disponibile” (pag. 5 delle memoria di costituzione); infatti tutti i testi escussi hanno 

dichiarato che, al contrario, era D. E. a decidere il giorno prima quali e quanti 

lavoratori avrebbero lavorato il giorno successivo (A. A. ha dichiarato: “Mi indica 

quali sono le persone che il giorno successivo potranno lavorare e chi invece starà a 

casa”;  M. A. ha dichiarato: “D. mi dice se il giorno dopo posso lavorare o se mi 

devo presentare un altro giorno”;  P. A. ha dichiarato: “Se manca materiale, la sera 

precedente mi comunica che il giorno successivo non si lavorerà… Se non ci sono 

volantini da distribuire, per alcune giornate non lavoro; rispetto agli altri 

componenti della squadra, io, essendo l'autista, lavoro quasi tutti i giorni, a  parte i 

periodi in cui proprio non c'è materiale da distribuire”; P. L. ha dichiarato: “Il signor 

D. mi telefona il pomeriggio precedente e mi comunica se il giorno dopo si lavora e 

con quali e quante persone…”; J. A. ha dichiarato: “Alle 16,00 circa D. chiama A. e 
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domanda come siamo messi con il lavoro e poi insieme decidono chi e quanti si 

devono presentare il giorno dopo”); 

appare evidente come attraverso il ricorso ai contratto di lavoro a progetto la società 

ricorrente abbia inteso garantirsi una flessibilità nell’utilizzo della manodopera priva 

di qualsiasi regolamentazione e funzionale solamente alle proprie esigenze produttive 

(ed anche di ordine disciplinare, come si evince dalla deposizione di P. A., il quale ha 

dichiarato che “se qualcuno del gruppo non lavora bene, D. non lo chiama più a 

svolgere il lavoro”). 

b) 

Nessuno dei  testi escussi (ed in verità neppure il legale rappresentante della società 

ricorrente) ha riferito che “il  lavoratore abbandonava (il lavoro) senza conseguenze 

e senza preavviso se aveva altri impegni” (pag. 5 delle memorie di costituzione). 

- - - 

La società ricorrente sostiene (pag. 2 segg. delle memorie di costituzione) che, in 

ordine  all’attività di distribuzione di materiale pubblicitario, con particolare 

riferimento alla distribuzione “door to door”, il CCNL, stipulato in data 29.4.2004 da 

ANAD, da un lato, e da CLACS CISL e SIMOP CLACS CISL, dall’altro, avrebbe 

“con l'intento di contribuire a dare soluzioni operative alle aziende contemperando 

tutela dei diritti dei lavoratori ed esigenze di chiarezza e certezza nell'applicazione 

dei contratti…, ridotto l'inquadramento legale delle figure professionali coinvolte 

alle collaborazioni come indicate e definite dalla L. 30/2003 e dal d.lgs. 276/2003”, 

di talché “le soluzioni prospettate autorizzano il ricorso alle collaborazioni e la 

ricorrente ha in concreto applicato i principali elementi citati nel CCNL sopra 

menzionato”. 

Tali assunti non possono essere condivisi. 

Prive di valore decisivo appaiono le clausole secondo cui “le parti concordano sulla 

natura autonoma e non subordinata delle prestazioni di lavoro che gli operatori della 

distribuzione di materiale pubblicitario ed ai lavoratori delle aziende del terziario 

operanti nel settore del marketing operativo che rientrano nei profili professionali 
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riconosciuti dal presente accordo, con particolare riguardo alla distribuzione “door 

to door” di materiale pubblicitario… le parti concordano altresì sul fatto che le 

modalità con le quali tali prestazioni vengono rese configurano la  fattispecie della 

collaborazione a progetto, delle collaborazioni coordinate e continuative “minime” e 

delle prestazioni occasionali, come indicate e definite dalla legge 30/2003 del 

14.2.2003 e dal decreto legislativo 276/2003 ”; 

infatti, come più sopra ricordato, la qualificazione giuridica del rapporto spetta 

all’ordinamento (attraverso la funzione giurisdizionale) e non già alla volontà 

negoziale delle parti, neppure di quelle collettive; il nomen iuris attribuito dalle parti 

costituisce un mero elemento di fatto, di cui il giudice deve tener conto al pari di tutte 

le altre circostanze che caratterizzano il concreto svolgimento del rapporto. 

Peraltro all’art. 1 il CCNL cit. individua, quali requisiti caratterizzanti il lavoro 

subordinato, alcuni elementi (“formulazione degli incarichi dettagliata”, 

“disponibilità di procedure esecutive dettagliate da parte di chi formula l'incarico”, 

“comandi e controlli diretti e continui”, “modalità esecutive proprie del prestatore”), 

che, come si è compiutamente accertato sub c), sono ampiamente presenti nei rapporti 

di lavoro de quibus. 

Inoltre l’art. 4 prescrive che “le modalità di esecuzione della prestazione sono 

determinate autonomamente dal prestatore, che, nell'espletamento della propria 

attività, sarà libero da vincoli di orario, salvo che per gli aspetti funzionalmente 

collegati con la natura dell'incarico e compatibili con l'organizzazione aziendale del 

committente”; 

tuttavia nel caso in esame i contratti individuali si sono limitati a parafrasare il 

contenuto del contratto collettivo (“Le modalità di esecuzione della prestazione sono 

determinate autonomamente dal prestatore, che, nell'espletamento della propria 

attività, sarà libero da vincoli di orario, fatto  salvo quanto dipendente dalle 

oggettive esigenze sia di coordinamento con l'organizzazione del committente sia di 

compatibilità con la natura intrinseca dello stesso programma/fase di lavoro”), senza 

prevedere specificamente le concrete forme di coordinamento tra committente e 
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collaboratore, che necessariamente devono essere individuate in via consensuale dalle 

parti e non già fissate unilateralmente dal committente. 

Infine non risulta in concreto rispettata la previsione ex art. 8 lett c) CCNL cit. 

secondo cui “le parti convengono che il compenso sarà commisurato al numero di 

accessi presso i quali recapitare il materiale pubblicitario”, essendo pacifico che nel 

caso in esame i compensi venivano determinati sulla base del numero delle ore di 

lavoro svolte. 

* * * 

In definitiva, alla luce delle motivazioni svolte sub 1),  deve ritenersi che, in relazione 

ai rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti da un lato, e la società convenuta, 

dall’altro, si è verificata  l’ipotesi prevista dall’art. 69 co.1 d.lgs. 276/2003, per cui “i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza 

l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai 

sensi dell’art. 61 comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.” 

Inoltre, alla luce delle motivazioni svolte sub 2), deve ritenersi che le concrete 

modalità di svolgimento dei medesimi rapporti appaiono riconducibili al tipo 

contrattuale del lavoro subordinato. 

Per le stesse ragioni la sussunzione dei rapporti di lavoro nella fattispecie della 

subordinazione  vale a fortiori in riferimento a quei periodi, precedenti la stipulazione 

dei contratti a progetto, in cui i ricorrenti hanno svolto prestazioni continuative in 

favore della società convenuta in difetto di qualsiasi accordo scritto (A. F. dal 

6.6.2006 al 31.5.2007; B. K. M. dall’1.12.2006 al 31.5.2007; I. M. dal 14.9.2005 al 

31.12.2008; J. A. dall’1.7.2004 al 30.6.2007, O. E. O. dal 28.8.2007 all’8.5.2008, R. 

A. R. dall’1.1.2007 al 31.12.2008. 

in ordine all’inquadramento dei ricorrenti quali lavoratori subordinati 

Si desume dai conteggi sindacali in atto che i crediti retributivi oggetto del petitum 

sono stati quantificati sulla base dell’inquadramento dei ricorrenti nel livello 4° 

CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. 
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La società convenuta non contesta l’applicabilità di detto CCNL, ma ritiene (non già 

in memoria di costituzione, ma nel doc. 6 a firma del rag. Tommaso Detassis) che le 

prestazioni svolte dai ricorrenti in favore della società convenuta siano riconducibili 

alle mansioni proprie del 7° livello. 

L’assunto è parzialmente fondato. 

Secondo la contrattazione collettiva: 

appartengono al quarto livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di 

vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che 

richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche 

comunque acquisite, e cioè:… 15. propagandista di prodotti con mansioni che non 

richiedono cognizione di carattere scientifico” 

appartengono al quinto livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui 

esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico pratiche, 

comunque conseguite”; 

appartengono al sesto livello “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il 

possesso di semplice conoscenze pratiche”; 

appartengono al settimo livello “i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o 

equivalenti”. 

Poiché le mansioni, espletate dai ricorrenti e consistenti nella distribuzione porta a 

porta di materiale pubblicitario, richiedevano solamente “semplici conoscenze 

pratiche”, ma non erano assimilabili ad attività di pulizia, appare congruo il loro 

inquadramento nel sesto livello. 

in ordine al quantum dei crediti retributivi spettanti ai ricorrenti quali lavoratori 

subordinati  

a) 

Nulla quaestio, stante la mancanza di contestazioni in proposito da parte della società 

convenuta, in ordine alle date di costituzione e cessazione dei rapporti di lavoro 

intercorsi tra le parti. 

b) 
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Risulta fondata la circostanza allegata dalla società convenuta, secondo cui “la 

maggior parte dei lavoratori stranieri abbisognavano di lunghi periodi di assistenza 

per il rimpatrio nei propri luoghi di origine, tant'è che spesso si assentavano anche 

per più di un mese” (pag. 8 delle memorie di costituzione);  

infatti K. B. ha dichiarato: “Godevamo di ferie la cui durata variava da lavoratore a 

lavoratore. Qualcuno si è assentava per un mese, qualcun altro anche per due dato 

che tornavano in Pakistan”; 

analogamente A. A. ha dichiarato: “Nell'arco del mio rapporto… io ho fruito due 

volte di ferie recandomi in Pakistan per circa due mesi per ciascuna volta”; 

P. A. ha dichiarato: “I collaboratori stranieri, quando si recavano nella madrepatria, 

rimanevano assenti mediamente un mese, qualcuno anche meno, qualcuno anche di 

più”. 

Poiché secondo la contrattazione collettiva  i ricorrenti avevano diritto ad un periodo 

di ferie annuali  nella misura di ventisei giorni lavorativi (art. 141 co.1 CCNl cit.) e di 

56 ore annuali di permessi retribuiti in sostituzione delle quattro festività abolite (art. 

140 CCNL cit.), appaiono infondate le pretese avanzate dai ricorrenti a titolo di 

indennità sostitutive di ferie, festività e permessi non goduti. 

E’ possibile, inoltre, che alcuni lavoratori (coloro che si assentavano per due mesi)  

abbiano addirittura fruito di ferie in misura superiore a quella loro spettante; tuttavia 

sarebbe stato onere della società datrice provare la circostanza in riferimento a 

ciascun lavoratore, il che non è avvenuto; ne consegue l’impossibilità di operare 

ulteriori decurtazioni, difettando sia l’individuazione dei lavoratori ai quali applicarle 

sia la loro quantificazione. 

c) 

Sempre nel  doc. 6 a firma del rag. Tommaso Detassis la società convenuta lamenta 

che nei conteggi sindacali non si sia tenuto conto dei periodi di sospensione delle 

prestazioni. 

La doglianza è infondata per un duplice motivo: 
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da un lato è emerso dall’istruttoria svolta che il mancato svolgimento delle 

prestazioni era dovuta alla scelta del titolare dell’impresa, il quale decideva 

quotidianamente di quali e quanti lavoratori avvalersi; 

dall’altro, come si è già osservato in punto ferie, la società convenuta non ha allegato 

(e tanto meno provato) quali fossero i giorni rientranti nell’ordinario svolgimento del 

rapporto in cui la prestazione non è stata resa per cause imputabili ai lavoratori. 

d) 

Sempre nel doc. 6 a firma del rag. Tommaso Detassis viene eccepita (oltre alla 

difformità, quanto alle posizioni A. F. e B. K. M.,  tra gli importi risultati dei conteggi 

sindacali e quelli indicati in ricorso), la mancata corrispondenza tra le somme già 

corrisposte dalla società convenuta ai ricorrenti nel corso dei rispettivi rapporti e 

quelle detratte nei conteggi sindacali quali già percepite. 

In difetto di un accordo in ordine al quantum (su cui infra), sarà disposta c.t.u. 

contabile al fine di verificare la fondatezza delle contestazioni di parte convenuta. 

e) 

Dalla natura subordinata del rapporto consegue la fondatezza della qualificazione dei 

recessi comunicati dalla società convenuta ai ricorrenti quali atti di licenziamento. 

Difettando l’indicazione di una giusta causa o giustificato motivo, meritano di essere 

accolte sia la domanda di corresponsione dell’indennità ex art. 8 L. 15.7.1966, n. 604 

(che si ritiene congruo, alla luce delle esigue dimensioni, oltre che della strutturale 

fragilità, dell’impresa, in un ammontare pari a tre mensilità), sia la domanda di 

corresponsione dell’indennità sostituiva del preavviso (stante la sua compatibilità con 

l’indennità ex art. 8 L. 604/1966, essendo la prima diretta a compensare il fatto che il 

licenziamento è stato intimato in tronco, la seconda a risarcire i danni derivanti dalla 

mancanza del giustificato motivo  - Cass. 16.10.2006, n. 22127; Cass. 14.6.2006, n. 

13732; Cass. 8.6.2006, n. 13380;). 

in ordine alla debenza dei contributi previdenziali  

Sempre dall’accertata natura subordinata dei rapporti, consegue, in virtù degli artt. 

2114 e 2115 cod.civ. nonché delle leggi speciali successivamente emanate ed 
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attualmente vigenti, l’obbligo della convenuta al pagamento dei prescritti contributi 

assicurativi e previdenziali in favore degli istituti gestori delle forme di assicurazione 

e previdenza obbligatori. 

- - - 

Appare opportuno per ragioni di economia non solo processuale –  specie 

considerando le precarie condizioni in cui si trova la società convenuta, almeno 

stando a quanto dedotto nelle note finali autorizzate (e nella relazione a firma rag. 

Baroni ad esse allagata) –  consentire alle parti di pervenire, fermi restando i contrasti 

sull’an, ad una quantificazione concordata dei crediti derivanti in favore dei ricorrenti 

dalle statuizioni contenute nella presente sentenza; 

ciò al fine di evitare i costi di una c.t.u. contabile, che, persistendo i contrasti tra le 

parti, dovrà essere necessariamente disposta. 

La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON 

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:  

1. Accerta la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra P. s.a.s. e:  

 A. F. dal 6.6.2006 al 31.12.2008,  

 B. K. M. dall’1.12.2006 al 31.12.2008,  

 H. A. R. dal 2.2.2008 al 31.12.2008, 

 R. K. dal 14.11.2007 al 31.12.2008, 

 S. S. ALI dall’8.11.2006 al 31.12.2008;  

 A. I. C. dal 28.6.2007 al 31.12.2008, 

 I. M. dal 14.9.2005 al 31.12.2008,  

 J. A. dall’1.7.2004 al 31.12.2008, 

 O. E. O. dal 28.8.2007, al 31.12.2008, 

 R. A. R. dall’1.1.2007 al 31.12.2008. 
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2. Dichiara che le prestazioni svolte dai ricorrenti sono riconducibili alle mansioni 

proprie del sesto livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. 

3. Accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione della differenza tra la 

retribuzione ordinaria prevista dalla contrattazione collettiva ed i compensi già 

percepiti nel corso dello svolgimento dei rispettivi rapporti. 

4. Dichiara non dovute le indennità sostitutive di ferie, festività e permessi 

assertamente non goduti. 

5. Accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità ex art. 8 L. 

604/1966 quantificata in una somma pari all’ammontare di tre mensilità della 

retribuzione globale di fatto nonché dell’indennità sostitutiva del preavviso 

previsto dalla contrattazione collettiva. 

6. Dichiara l’obbligo della società convenuta al versamento, in favore degli istituti 

gestori delle forme di assicurazione e previdenza obbligatori, dei prescritti 

contributi assicurativi e previdenziali.  

7. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese 

processuali. 

8. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. 

Trento, 9 marzo 2010 

               IL CANCELLIERE                                                IL GIUDICE 

               Tiziana Oss Cazzador                                       dott. Giorgio Flaim 
 

 


