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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   

nella causa per controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria 

promossa con  ricorso  depositato in data 17.3.2009 

d a  

C. D. C. R. s.r.l.            

rappresentata e difesa dall’avv. P. G. e dall’avv. P. M. ed  elettivamente domiciliata 

presso  lo studio di quest’ultimo, in Trento, …     

                                                                                                                        ricorrente 

 c o n t r o  

I.N.P.S.  

S.C.C.I. s.p.a. – Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. 

in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. M. O. 

ed elettivamente domiciliati presso l’Ufficio legale della Sede provinciale di Trento 

dell’I.N.P.S., in Trento, via delle Orfane, 8, 

                                                                                                           convenuti opposti 

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Piaccia al tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: 

- Accertarsi e dichiararsi che il rapporto è intercorso fra la C. D. C. R. s.r.l. e la S. 

A. di I. A. e C. s.a.s. e non con la socia di cui al verbale I.N.P.S. 20.5.2005, e che 

comunque con quest’ultima non si è costituito un rapporto di lavoro subordinato 

ma semmai autonomo. 

- Conseguentemente dichiararsi insussistente il credito contributivo vantato 

dall’I.N.P.S. e dirsi priva di giuridico effetto la riscossione a mezzo ruolo di cui alla 

cartella esattoriale notificata il 6.2.2009. 
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- In via subordinata, e salvo gravame, dichiararsi che il regime sanzionatorio 

applicabile è quello stabilito alla lett. a) del comma 8 dell’art. 116 della L. n. 

388/2000. 

- Con favore di spese, competenze ed onorari di causa” 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  

“Nel merito, per i motivi cui in narrativa, respingere tutte le domande ed eccezioni 

svolte dalla parte opponente e, per l’effetto, rigettare il ricorso perché infondato in 

fatto e in diritto e non provato e, per l’effetto, condannare la parte  opponente al 

pagamento delle somme portate nella cartella esattoriale, ovvero al pagamento 

della diversa somma che risulterà dovuta.  

Spese e competenze di causa rifuse”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 17.3.2009. 

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. 

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 
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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 

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

implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.  

MOTIVAZIONE 

Come si evince dal verbale di accertamento del 16.5.2005 le  pretese contributive  

esercitate  con l’iscrizione a ruolo opposta vengono fondate sulla sussunzione delle 

prestazioni lavorative, svolte da B. A. nel periodo 1.2.2000-31.3.2005 in favore della 

società C. D. C. R. s.r.l., nella fattispecie del lavoro subordinato. 

in ordine alla debenza dei  contributi  

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, anche di 

recente, Cass. 27.7.2009, n. 17455; Cass. 29.4.2003, n. 6663; Cass. 21.5.2002, n. 

7469;)  la valutazione degli elementi probatori (ivi compresa l’interpretazione degli 

atti scritti), rilevanti ai fini della distinzione tra il rapporto di lavoro subordinato e il 

rapporto di lavoro autonomo nonché di quelli idonei all’individuazione delle ipotesi 

di intermediazione o interposizione di manodopera vietata (ex multis Cass. 

19.11.2003, n. 17574; Cass.25.7.2003, n. 11545;), è attività istituzionalmente 

riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della 

congruità della motivazione del relativo apprezzamento. 

Alla luce di questo insegnamento non può essere ignorato che la vicenda in esame è 

già stata oggetto delle valutazioni dei giudici di merito del distretto della Corte di 

Appello di Trento in relazione  ad una controversia avente identica causa petendi (lo 

svolgimento di prestazioni lavorative, da parte di B. A., nel periodo 1.2.2000-

31.3.2005 in favore della società C. D. C. R. s.r.l), ma diverso petitum (i premi 

assicurativi pretesi dall’I.N.A.I.L.); 

la circostanza è ancora più rilevante se si considera che le parti hanno concordemente 

richiesto che questo giudizio venisse definito sulla base delle medesime fonti di 

prova, in particolare delle prove testimoniali (i cui verbali sono stati acquisiti su 

istanze delle parti), utilizzate ai fini della decisione della controversia tra la società 

qui opponente e l’I.N.A.I.L. (prove in parte assunte in altro diverso giudizio sub 
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468/2006 Trib. Trento avente analoga causa petendi  tra l’I.N.P.S. e la Casa di Cura 

Eremo). 

Il giudice di primo grado (Trib. Trento n. 142/2008, C. D. C. R.  s.r.l./I.N.A.I.L.) 

aveva ritenuto che “il quadro probatorio che emerge dagli atti è…  tale da far 

ritenere intercorso tra B. A., da un lato, la C. d. C. R. srl, dall’altro lato, un rapporto 

di lavoro di natura subordinata”, in ragione della seguente motivazione: 

“… 6.- Con riferimento al rapporto di lavoro in esame, l’esistenza di un vincolo di 

subordinazione è desumibile da una serie di indici rivelatori: innanzitutto 

dall’inserimento organico della lavoratrice B. in modo continuativo e sistematico 

nell’organizzazione produttiva della C. d. C. R., poi dal fatto che era la C. d. C. R. ad 

occuparsi della predisposizione dei turni lavorativi, poi ancora dal fatto che alla B. 

erano impartite disposizioni operative anche se il carattere professionale dell’attività 

svolta rendeva non necessario che alla lavoratrice fossero fornite direttive dettagliate, 

da ultimo dal fatto che il compenso era ragguagliato alle ore di lavoro svolte. 

7.- Le circostanze anzidette emergono dalla deposizione resa dalla stessa lavoratrice 

B. nel corso dell’attività istruttoria svolta nell’ambito del procedimento n. 468/2006, 

circostanze confermative in buona sostanza di quelle raccolte in sede di  accertamenti 

ispettivi.  

B. ha riferito infatti: “di tutte le socie ero l’unica a lavorare alla C. d. C. R.. Le ore di 

lavoro me le comunicava la capo sala la quale mi dava anche le consegne, giorno per 

giorno, di quel che dovevo fare, facevo, quindi, riferimento  alla capo sala per sapere 

quello che dovevo fare. Durante il mio turno non dovevo avere altri rapporti con la 

capo sala. Io facevo medicazioni, se finivo prima del tempo potevo andarmene 

liberamente, avvisavo la capo sala per correttezza che me ne andavo prima. Segnavo 

le ore di lavoro su un cartellino del genere di quello che vedo, documento 11) 

fascicolo Inps, non c’è mai stato nessun controllo sul fatto che segnassi un certo 

numero di ore, piuttosto che un altro…. Preciso che le medicazioni le facevo nei vari 

reparti, secondo le indicazioni che mi diceva la capo sala”, mentre nelle dichiarazioni 

rese in sede di accertamenti ispettivi in data 14.3.2005, confermate a verbale sia pure 
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con alcune precisazioni, sempre la lavoratrice B. aveva dichiarato: “vengo retribuita 

mese per mese in base alle ore di lavoro che faccio”. 

Circostanze queste che devono ritenersi pienamente attendibili, provenendo da una 

persona che, in quanto titolare di pensione di anzianità Inpdap e destinataria di una 

richiesta di ripetizione di indebito, aveva tutto l’interesse a negare di essere mai stata 

occupata alle dipendenze della C. d. C. R. in regime di subordinazione. 

E’ ben vero che la caposala T. ha riferito che “B. sapeva già qual era il lavoro da 

fare, senza bisogno che noi caposala le dessimo delle indicazioni, il lavoro era già 

programmato infatti, si gestiva il lavoro in autonomia”. Dette circostanze si pongono 

in contrasto con quelle riferite dalla B., la quale come si è visto ha ammesso che la 

caposala le dava le consegne, giorno per giorno, delle incombenze da svolgere, 

facendo, quindi, riferimento  alla caposala per sapere quelli che erano i suoi compiti: 

deposizione quella della B. che ad avviso di questo Tribunale deve ritenersi 

maggiormente attendibile per le considerazioni or ora dette. 

Ad ogni buon conto, anche a voler ritenere che B. non ricevesse di giorno in giorno 

disposizioni di servizio minuziosamente dettagliate, è evidente che, in considerazione 

del tipo di prestazione resa, specifica e qualificata, nei confronti della B. vi era una 

attenuazione della eterodirezione, così che la professionalità di cui era in possesso B. 

consentiva alla stessa di gestire il lavoro con un margine di autonomia nell’ambito 

delle indicazioni programmatiche che comunque le venivano impartite. 

8.- La stessa lavoratrice interessata dà atto quindi sia del fatto che era la caposala ad 

impartire le disposizioni operative, disposizioni che si limitavano alla indicazione 

delle cure da apprestare alle persone ricoverate, sia del fatto che era inserita in turni 

lavorativi, predisposti dalle caposala sia pure sulla base delle indicazioni e delle 

esigenze della stessa lavoratrice (come peraltro può avvenire anche nei confronti dei 

dipendenti legati da rapporto di lavoro subordinato). 

Una volta predisposti, questi turni dovevano essere osservati, non essendovi prova 

che B. potesse liberamente decidere da un giorno all’altro di non attenersi ai turni ed 

agli orari fissati (la circostanza contraria, cui ha fatto cenno T., non appare 
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convincente, dato che la stessa T., addetta all’ufficio amministrazione e personale 

della C. d. C., ha ammesso che non era avvisata quelle volte che B. non veniva e 

quindi non si comprende in qual modo potesse venire a conoscenza della circostanza; 

d’altra parte la stessa legale rappresentante della S., P. A. ha dato atto che non vi è 

mai stato bisogno di provvedere alla sostituzione della B.). Una volta data la sua 

disponibilità, quindi, B. non era più libera di assentarsi dal lavoro a suo piacimento. 

9.- Le circostanze riferite dalla stessa B. convincono circa la sussistenza di un vincolo 

di subordinazione diretto tra la lavoratrice in questione e la società opponente.  

Da dette circostanze emerge infatti che la lavoratrice era assoggettata ad un potere di 

eterodirezione da parte della C. d. C. R.. Circostanza sintomatica al riguardo è il 

fatto che fosse la società, in persona delle caposala, a predisporre i turni di servizio, 

nei quali erano inserite tanto le infermiere socie della S. a. di I. A., nel caso della C. 

d. C. R. per l’appunto B., che le infermiere dipendenti della C. d. C.. Concorde sul 

punto è la deposizione della capo sala T.: “In base alle ore che B. ci comunicava noi 

caposala predisponevamo un programma di lavoro”. 

Come ha ricordato l’Inail, in una pronuncia assai recente (Cass. 28.5.2008 n. 13986) 

la Cassazione prendendo in esame una fattispecie similare a quella odierna nella 

quale pure era in contestazione in quale modo dovesse essere qualificato il rapporto 

di lavoro di un gruppo di infermiere che svolgevano la loro prestazione lavorativa 

preso una Casa di cura, ha affermato che la prestazione svolta da un’infermiera 

diplomata presso una casa di riposo non può che essere apprezzata avuto riguardo e 

al carattere professionale dell’attività espletata che rende superflua una particolare 

specificazione delle direttive e alla peculiarità dell’attività cui la stessa s’inserisce. 

Pertanto proprio in considerazione della caratteristica delle specifiche mansioni 

particolarmente qualificate e presupponenti determinate abilitazioni e cognizioni 

tecniche che lasciano all’infermiera, pur nell’ambito delle prescrizioni mediche, un 

certo margine di autonomia, la subordinazione emerge all’evidenza soprattutto dallo 

stabile inserimento della relativa prestazione nell’organizzazione aziendale 

costituendo questo, per l’anzidetta specificità della prestazione e dell’ambito cui 
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inerisce, un affidabile indice rivelatore della sottoposizione al potere direttivo e 

disciplinare del datore di lavoro. Particolare rilevanza è stata data dalla Cassazione 

a tale proposito alla circostanza che l’organizzazione del lavoro e la turnistica era 

operata dalla Casa di cura e alla circostanza per cui le infermiere non erano affatto 

libere di assentarsi a loro discrezione: circostanze queste rinvenibili come si è visto 

anche nella fattispecie odiernamente “sub iudice”. 

10.- All’organizzazione del lavoro, in tal modo predisposta dalla C. d. C. R., la S. A. 

di I. A. e C. s.a.s. era del tutto estranea, non dovendo neppure occuparsi di 

raccogliere la disponibilità lavorativa della B.. Piva, legale rappresentante della S. 

A., ha dato atto che “B. A. era l’unica di noi che lavorava alla C. d. C. R.. Dava la 

sua disponibilità direttamente alla caposala di quella C.”. 

Non è in contestazione d’altra parte il fatto che S. non interferisse in alcun modo nella 

organizzazione del lavoro che era demandata unicamente alle caposala dei vari 

reparti, rimanendo del tutto all’oscuro del modo in cui B. era inserita presso la C. d. 

C. R..  

Risulta quindi evidente che in realtà S. non gestiva alcun servizio ma si limitava ad 

inviare alla C. d. C. l’infermiera B. che lavorava per il numero di ore richiesto dalla 

stessa C. d. C., operando esattamente nello stesso modo delle dipendenti della 

struttura, in quanto inserita nell’organizzazione complessiva della C. d. C. e nella 

turnistica sotto le direttive delle caposala dei reparti. 

A tale riguardo è appena il caso di ricordare che, per aversi intermediazione vietata 

non è necessario che l’impresa appaltatrice sia un’impresa fittizia, essendo invece 

sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione 

al particolare servizio appaltato. L’illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro è 

rinvenibile anche nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la mera messa a 

disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all’appaltatore i soli compiti 

di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, 

distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della 

prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo…”. 
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Il giudice di secondo grado (sent. Corte d’Appello n. 43/2009), investito dell’appello 

proposta da C. D. C. R. s.r.l. avverso la sentenza Trib. Trento, ha, in motivazione,  

esplicitamente condiviso le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la sentenza 

appellata: 

“… osserva la Corte che nel caso  concreto la C. d. C. odierna appellante, avendo la 

necessità di integrare i servizi infermieristici forniti dal proprio personale, aveva 

stipulato un contratto con la società S. A. in forza del quale quest'ultima si era 

impegnata a garantire un numero minimo di ore annue (ben 5.000 ore). Va altresì 

rilevato che è stata data la prova documentare per cui le socie della S.S.A. (tutte 

infermiere in pensione) prestavano la loro attività in favore di sole tre C. d. C., tra cui 

appunto anche quella odierna appellante. Da quanto sin qui detto appare 

immediatamente evidente che si era ingenerata una prassi in virtù della quale le 

infermiere pensionate (le socie percepivano tutte una pensione a carico dell’INPDAP) 

avevano la possibilità di integrare le loro entrate, mentre la C. d. C. aveva la 

possibilità di usufruire con continuità su una cospicua ed affidabile attività 

infermieristica senza necessità di sostenere gli oneri di nuove assunzioni. 

In tale contesto si è inserita la pretesa degli enti previdenziali di recuperare le 

contribuzioni che di regola il datore di lavoro deve versare per ciascun dipendente. 

Proprio al fine di accertare la fondatezza di tale richiesta appare fondamentale 

verificare se in concreto la C. d. C. R. sia stato effettivamente la datrice di lavoro 

dell’infermiera A. B., il che qui equivarrebbe anche ad affermare l’ininfluenza del 

rapporto intercorso con la S. A. di I. A. e C. s.a.s. di cui la lavoratrice era socia. 

Occorre dunque stabilire se vi sia stato rapporto di lavoro subordinato tra la C. d. C. 

e la B., giacché in ipotesi di risposta affermativa si sarebbe verificata un'illecita e 

fittizia interposizione nella prestazione di lavoro da parte di una società che, come è 

risultato dall’istruzione orale e documentale, si era assunta, avvalendosi di un notaio 

e di un commercialista, semplici compiti di gestione amministrativa, senza però aver 

mai organizzato la prestazione infermieristica promessa (la S. si limitava a segnalare 

alle C. d. C. interessate le disponibilità, in termini di orario, delle proprie socie). 
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Venendosi, quindi, alla disanima del requisito della subordinazione, alla luce di tutte 

le considerazione sopra svolte, appare evidente che gli elementi indicativi di esso 

sottolineati dal tribunale possono essere ritenuti sufficienti ai fini della conferma 

della decisione gravata.  

Ed invero occorre anzitutto prescindere dalla dichiarazione di volontà delle parti 

contraenti e delle dirette interessate le quali hanno avuto un concreto interesse 

economico ad avvalersi della prassi prima ricordata (basti pensare che le socie sono 

tutte soggette a rivendicazioni da parte dell’INPDAP in relazione alla decurtazione 

delle pensioni erogate).  

In secondo luogo, non è chi non veda come ai fini della subordinazione non si possa 

prescindere dalla peculiarità della prestazione professionale svolta e del livello di 

particolare competenza ed esperienza della lavoratrice, infermiera professionale in 

pensione: la Suprema Corte ha già avuto modo di sottolineare in fattispecie analoga 

che la prestazione svolta da un'infermiera diplomata presso una casa di riposo, in 

possesso di abilitazione e cognizioni  tecniche, va valutata ai fini che qui interessano 

tenendo conto della non necessità di una particolare specificazione delle direttive, 

potendo ben ammettersi in un soggetto talmente qualificato la sussistenza di un 

discreto margine di autonomia.  

Sono del tutto irrilevanti, dunque, i richiami dell’appellante società alla non 

specificità delle direttive impartite alla B. dalla caposala. 

La subordinazione, invece, emerge dall'inserimento delle socie della S.S.A. nelle tre 

C. d. C. clienti, per un monte ore certamente rilevante e per periodi prolungati. Vi è 

stata, insomma, una vera e propria organizzazione da parte del datore di lavoro 

effettivo, le  C. d. C. , che sistematicamente hanno fatto conto sul servizio offerto…”. 

La circostanza che il dispositivo sia di tenore diametralmente opposto (accertando, “in 

riforma della sentenza n. 142/2008… del tribunale di Trento”, “l’insussistenza del 

credito contributivo fatto valere dagli enti appellati con la cartella esattoriale…”) 

appare circostanza irrilevante nel presente giudizio. 

- - - 
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Non vi sono ragioni di discostarsi dalle valutazioni espresse da Trib.Trento n. 

142/2008 e, limitatamente alla motivazione, da Corte d’Appello Trento n, 43/2009. 

1) 

Risulta evidente che tra la società opponente C. D. C. R. s.r.l. e la società S. A. di I. A. 

e c s.a.s. è intercorso un rapporto riconducibile non già all’appalto, ma alla 

somministrazione (irregolare) di manodopera. 

La vicenda in esame si colloca in parte sotto la vigenza del divieto di interposizione di 

manodopera ex L. 23.10.1960, n. 1369,  in parte sotto la vigenza della disciplina ex 

artt. 20 segg. d.lgs. 10.9.2003, n. 276 (che, all’art. 85 lett. c) ha abrogato la L. 

1369/1960). 

Tuttavia sotto il profilo dei criteri distintivi tra appalto ed interposizione (o 

somministrazione) di manodopera non sembra che la disciplina ex d.lgs. 276/2003 

abbia introdotto rilevanti mutamenti:  

A) 

Secondo autorevole dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.21.5.1998, 

n.5087; Cass.13.1.1988, n.151; Cass. 8.6.1983, n.3921)  la fattispecie dell’appalto di 

mere prestazioni di lavoro non era stata definita dal legislatore del 1960, il quale si era 

limitato a porre con l’art.1 co.3 L.1960/1369 la presunzione assoluta del carattere 

fittizio dell’appalto per l’esecuzione di opere o servizi nel caso dell’appaltatore che 

impiegasse capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante, quand’anche per 

il loro uso sia a questo corrisposto un compenso.  

Si era, quindi, ritenuto, che la fattispecie ex art.1 co.1 L.1960/1360 andasse 

identificata tenendo conto della previsione dell’art.3, concernente l’appalto lecito di 

opere e servizi nell’interno delle aziende con organizzazione e gestione propria 

dell’appaltatore, delle norme seguenti e delle indicazioni fornite dal titolo della stessa 

legge (“Interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell’impiego di 

mano d’opera negli appalti di opere e servizi”).  

Conseguentemente l’appalto di mere prestazioni di lavoro era configurabile quando il 

soggetto interposto (a) mancasse di un’organizzazione lavorativa autonoma e (b) non 
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assumesse con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio 

d’impresa relativo al servizio fornito (Cass. 19.12.2002, n.18098; Cass. 30.10.2002, 

n.15337; Cass. 5.10.2002, n.14302; Cass. 12.12.2001, n.15665; Cass. 19.4.2001, 

n.5737; Cass.16.9.2000, n.12249; Cass.11.9.2000, n.11957; Cass. 23.4.1999, n.4046;  

Cass.5087/1998 cit.; Cass. 9.10.1997, Gasparoli; ).  

Era stato precisato che (a) il primo elemento (organizzazione lavorativa autonoma) 

sussistesse (in modo da escludere così la configurabilità di un’interposizione illecita) 

quando l’appaltatore, al fine di conseguire il risultato economico voluto dal 

committente, procurasse ed organizzasse il capitale, le macchine, le attrezzature ed il 

lavoro occorrenti (Cass. S.U. 19.10.1990, n.10813);  

al contrario non sussisteva (cosicché la fattispecie vietata ricorreva) quando 

l’appaltatore si limitasse a mettere a disposizione dell’imprenditore le prestazioni dei 

propri dipendenti, di modo che costoro, pur rimanendo economicamente alle 

dipendenze dell’appaltatore, esplicassero il lavoro nella sfera del committente sotto la 

direzione ed il controllo di costui (Cass. 22.4.1976, Bervini;). 

Sussisteva (b) il secondo elemento (assunzione del rischio d’impresa), di regola 

necessariamente assieme al primo, quando sull’appaltatore ricadesse l’alea di non 

coprire i costi di lavoro (salari) e di capitale (denaro investito, macchinari ed 

attrezzature, interessi sui finanziamenti, canoni di locazione di macchine ed 

attrezzature) con il ricavato dell’appalto (Cass.10813/1990 cit.;);  

al contrario non sussisteva (facendo così ritenere la ricorrenza della fattispecie vietata) 

quando l’appaltatore fosse certo di lucrare la differenza tra il corrispettivo dell’appalto 

ricevuto dal committente e le retribuzioni erogate ai propri dipendenti. 

B) 

L’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003, prescrivendo  che “ai  fini della applicazione delle 

norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato 

ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di 

lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può 

anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in 
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contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 

lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo 

appaltatore, del rischio d'impresa”, ha sostanzialmente recepito e legificato i criteri 

elaborati dalla giurisprudenza sotto la vigenza della L. 1369/1960. 

Emerge dalle fonti di prova a disposizione nel presente giudizio su iniziativa di 

entrambe le parti (il riferimento è alle prove orali assunte nei procedimenti C: d. C: 

R./INAIL e Casa di Cura Eremo/I.N.P.S.) che il potere organizzativo in ordine alle 

prestazioni svolte da B. A. era esercitato dalla C. D. C. R. s.r.l. e non già dalla società 

S. A. di I. A. e c s.a.s., la quale non disponeva nei confronti di B. neppure del potere 

direttivo (chi esercitasse quest’ultimo potere è questione che sarà affrontata 

esaminando la sussistenza o meno di una condizione di subordinazione di B. nei 

confronti di C. D. C. R. s.r.l.); 

infatti la teste T., dipendente della società opponente con mansioni di caposala, ha 

dichiarato: “La sig.ra B. di mese in mese comunicava all'ufficio amministrazione e 

gestione del personale della casa di cura le disponibilità di ore di lavoro che aveva; 

era quindi T. G. che ci comunicava questa disponibilità. In base alle ore che B. ci 

comunicava noi  caposala predisponevamo un programma di lavoro…Non ho mai 

avuto rapporti diretti con la ditta S.; non ho mai sentito prima d’ora il nome di P.” 

(legale rappresentante della società S. A. di I. A. e c s.a.s.); 

la teste T., addetta all’ufficio personale della società opponente, ha dichiarato: “Di 

mese in mese B. A. consegnava in amministrazione il prospetto con gli orari di entrata 

e di uscita… Ci limitavamo a conteggiare il numero delle ore che risultavano in base 

a questi orari ed  trasmettere detto conteggio allo studio M., il quale ci mandava la 

fattura a nome S. che noi pagavamo…”; 

il teste M., commercialista di  S. A. di I. A. e c s.a.s. ha riferito:   “Su indicazione della 

S., una volta al mese predispongo un'unica fattura per l'importo che mi viene 

comunicato. Una parte dell’importo fatturato è trattenuto dalla società, un’altra parte 

è suddivisa tra le socie in conto anticipo utili sulla base delle ore di lavoro svolte, 

salvo due conguagli, a novembre ed maggio”; 
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in definitiva S.i A. di I. A. e c s.a.s. non si curava minimamente della gestione della 

prestazioni di lavoro svolte da B. A. in favore di C. D. C. R. s.r.l., limitandosi alla 

mera attività di computo e corresponsione (a titolo di utili societari) dei compensi 

maturati dalla lavoratrice in virtù delle suddette prestazioni. 

In proposito appare conferente il consolidato orientamento della giurisprudenza 

formatosi in riferimento alla sfera di applicazione della L. 1369/1960 (ex multis, di 

recente, Cass. 27.7.2009, n. 17444; Cass. 20.5.2009, n. 11720; Cass.9.4.2008, n. 

9264;), secondo cui l’illecita intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di 

lavoro sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una 

prestazione lavorativa, con avvio dei dipendenti al lavoro presso l'appaltante senza il 

loro inserimento nell'espletamento di opere o servizi coinvolgenti l'organizzazione 

gestionale dell'appaltatore o, comunque, richiedenti l'impiego di un apparato di mezzi 

da questi fornito, senza che assuma rilievo che l'appaltatore sia dotato, sul piano della 

dotazione strumentale e patrimoniale, di una obiettiva consistenza e che si occupi 

della gestione amministrativa del rapporto di lavoro. 

2) 

Dall’accertamento del mancato esercizio, da parte della società S. A. di I. A. e C.  

s.a.s., del potere organizzativo e del potere direttivo in ordine alle prestazioni di lavoro 

eseguite da B. A. ed utilizzate da C. D. C. R. s.r.l. non deriva necessariamente la 

configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra B. A., quale prestatore,  e C. 

D. C. R. s.r.l., quale utilizzatore. 

Infatti,  in ordine alle prestazioni eseguite nella vigenza della L. 1369/1960, come ha 

già ricordato la difesa della società opponente (pag. 13 del ricorso introduttivo), 

secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 17.1.2004, n. 670; 

Cass. 8.1.2002, n. 133; Cass. Cass. 7.10.2000, n. 13388;) –  poiché l’appalto di mere 

prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 L. 1369/1960, costituisce una 

fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che 

conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore 

(appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il 
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lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra 

l'intermediario ed il lavoratore – quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del 

committente, ai sensi dell'art. 1 ult.co. L. 1369/1960, ha l'onere di allegare e 

dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e 

inoltre che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al 

fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, 

dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a 

disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo, di talché 

non è configurabile la fattispecie vietata quando non sia stato formalmente costituito 

un rapporto di lavoro subordinato tra l’interposto ed il lavoratore in quanto la 

L.1369/60 è diretta alla tutela del lavoro subordinato e costruisce in relazione a questa 

figura giuridica detta fattispecie interpositiva vietata. 

Quanto alle prestazioni eseguite dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 va 

ricordato che la  nuova disciplina stabilisce  che la costituzione ex lege di un rapporto 

di lavoro subordinato tra il prestatore ed il soggetto utilizzatore è prevista unicamente 

in favore del lavoratore e non nei confronti di terzi quali sono gli istituti previdenziali; 

infatti l’art. 29 co.3bis prescrive: “Quando il contratto di appalto sia stipulato in 

violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, 

mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, 

notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la 

costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo”. 

- - - 

Ne deriva che le pretese contributive esercitate dall’I.N.P.S. con l’iscrizione a ruolo 

opposta meritano di essere accolte solo qualora le prestazioni svolte da  B. A. in 

favore della società opponente siano state eseguite in condizione di subordinazione. 

Alla luce dei criteri elaborati dalla Suprema Corte in tema di distinzione tra lavoro 

autonomo e lavoro subordinato (che, essendo ben noti alle parti, oltre che ricordati  

nelle sentenze di merito più volte menzionate,  appare inutile richiamare nuovamente) 

gli elementi individuati da Trib. Trento n. 142/2008 (“6.- Con riferimento al rapporto 
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di lavoro in esame, l’esistenza di un vincolo di subordinazione è desumibile da una 

serie di indici rivelatori: innanzitutto dall’inserimento organico della lavoratrice B. in 

modo continuativo e sistematico nell’organizzazione produttiva della C. d. C. R., poi 

dal fatto che era la C. d. C. R. ad occuparsi della predisposizione dei turni lavorativi, 

poi ancora dal fatto che alla B. erano impartite disposizioni operative anche se il 

carattere professionale dell’attività svolta rendeva non necessario che alla 

lavoratrice fossero fornite direttive dettagliate, da ultimo dal fatto che il compenso 

era ragguagliato alle ore di lavoro svolte”)  e ritenuti da Corte d’Appello n. 43/2009 

“sufficienti ai fini della conferma della decisione gravata”, appaiono idonei ai fini 

della sussunzione delle suddette prestazioni nella fattispecie del lavoro subordinato. 

In particolare  si rivela decisivo l’assoggettamento gerarchico alle caposala della C. D. 

C. R. s.r.l., cui si è trovata sottoposta B. A. nello svolgimento del suo lavoro in favore 

della società opponente: 

la capo sala  T. M. ha dichiarato nel corso della sua deposizione testimoniale: “In base 

alle ore che B. ci comunicava noi caposala predisponevamo un programma di 

lavoro”; 

la legale rappresentante della società S. A. s.n.c. P. A. ha confermato che erano le 

caposala a provvedere all’organizzazione della “turnistica” delle socie  che si erano 

rese disponibili a lavorare per la società opponente ed ha ulteriormente riferito: 

“All’inizio del turno ci rivolgiamo alla caposala per avere le consegne; la caposala ci 

dice, ad esempio, se ci sono dei pazienti particolari da seguire… Se capita 

un’urgenza, facciamo quel che c’è da fare…”; 

a questo proposito B. A. ha precisato: “Le ore di lavoro me le comunicava la capo 

sala, la quale mi dava anche le consegne, giorno per giorno, di quel che dovevo fare; 

facevo quindi riferimento alla capo sala per sapere quello che dovevo fare”; 

anche la socia D. M. ha parlato di “turni di lavoro”. 

E’ vero che la stessa B. ha dichiarato: “Durante il mio turno non dovevo avere altri 

rapporti con la capo sala”; 
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analogamente la caposala T. M. ha dichiarato: “B. sapeva già quale era il lavoro da 

fare, senza bisogno che noi caposala le dessimo delle indicazioni… si gestiva il lavoro 

in autonomia…”; 

parimenti la legale rappresentante della società S. A. s.n.c. P. A. ha dichiarato: “Una 

volta ricevute le consegne operiamo autonomamente”; 

tuttavia, come hanno già ricordato Trib. Trento 142/2008 e Corte d’Appello Trento n. 

43/2009, la Suprema Corte (Cass. 28.5.2008, n. 13986;) – peraltro rifacendosi ad un 

orientamento consolidato, secondo cui 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 prestazione pattuita – ha statuito, in 

riferimento ad una vicenda dai tratti analoghi a quella in esame, che,  “in 

considerazione della caratteristica delle specifiche mansioni particolarmente 

qualificate e presupponenti determinate abilitazioni e cognizioni tecniche che 

lasciano all'infermiera, pur nell'ambito delle prescrizioni mediche, un certo margine 

di autonomia, la subordinazione emerge all'evidenza soprattutto dallo stabile 

inserimento della relativa prestazione nell'organizzazione aziendale costituendo 

questo, per l'anzidetta specificità della prestazione e dell'ambito cui inerisce, un 

affidabile indice rivelatore della sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del 

datore di lavoro”  

E’ anche vero che la lavoratrice B. ha dichiarato: “… Se finivo prima del tempo potevo 

andarmene liberamente; avvisavo la capo sala, per correttezza, che me ne andavo 

prima” e così anche la legale rappresentante della società S. A. s.n.c. P. A.: “… se 

finiamo prima del tempo possiamo venircene via avvisando la caposala per 

correttezza”. 

Si tratta però di una circostanza  inverosimile alle luce della deposizione della 

caposala B.: “Nel reparto c’è un’unica infermiera generica dipendente  e le altre ce le 

manda la S.… Le socie della S. vengono adibite a supporto delle infermiere 
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professionali; l’infermiera generica dipendente fa, invece, il turno delle medicazioni. 

Le socie S. fanno assistenza ai pazienti che ne necessitano; tra un turno e l'altro c'è il 

passaggio delle consegne; loro ascoltano le consegne; sanno quindi quali sono i 

pazienti critici e vanno quindi a fare il loro lavoro…”; 

infatti non si comprende come le infermiere messe a disposizione  dalla società S. a. 

s.n.c. avessero la facoltà di abbandonare il posto di lavoro prima della fine del loro 

turno quando tra la fine di un turno e l’inizio di quello successivo doveva avvenire il 

passaggio delle consegne. 

 

in ordine alla debenza delle somme aggiuntive   

In via subordinata la società opponente contesta la pretesa afferente le sanzioni ex art. 

116 co.8 lett. b) L. 23.12.2000, n. 388 sostenendo di non aver “occultato il rapporto, 

né le retribuzioni, che risultano invece dalla documentazione aziendale di entrambe le 

società” di talché si sarebbe “in presenza di una diversa qualificazione che le parti 

hanno dato ad un rapporto che non è stato affatto occultato, presupposto perché si 

concretizza il dolo specifico (“con l'intenzione specifica di non versare i contributi o 

premi”)…”); 

inoltre richiama la circolare I.N.P.S. 10.4.2003, n. 74 nella parte in cui dispone: “… si 

ritiene che in tutti i casi si proceda, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla 

trasformazione del rapporto di lavoro, non possa configurarsi  la fattispecie 

dell'evasione e, conseguentemente, per la determinazione delle sanzioni, deve farsi 

riferimento alla lett. a) del comma 8 del già citato art. 116…”. 

In proposito l’I.N.P.S. ha replicato che “nella fattispecie di causa non sussiste alcuna 

documentazione della società opponente inviata  all’I.N.P.S. e relativa all'attività 

lavorativa della signora B. A., né la stessa risulta, in alcun modo, assicurata presso 

l’I.N.P.S., né come lavoratrice autonoma, né come collaboratrice. L’attività 

lavorativa prestata da B. A. presso la C. d. C. R. non risultava in alcun modo 

all’I.N.P.S. in quanto la stessa formalmente era individuata come prestazione 

lavorativa di socia della S. e, come tale, compensata con utili e non con retribuzione 
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soggetta ad una qualche forma di contribuzione. Nel caso di specie il mancato 

pagamento dei contributi è stato accertato solo in sede ispettiva quando, a seguito di 

preciso accertamento sull'attività lavorativa prestata dalle socie della S. in base alle 

convenzioni stipulate con la C. d. C. E. e la C. d. C. R.”; 

inoltre ha negato la conferenza al caso in esame del passo della circolare 74/003  

richiamato dalla società opponente, il quale, a suo dire, presuppone  l’effettuazione di 

“una  serie di denunce  e registrazioni obbligatorie delle quali l’Istituto non solo ne é  

a conoscenza , o può venirvi a conoscenza in sede di accertamento ispettivo, ma è 

l’Organo che autorizza l’iscrizione e conseguentemente chiede il pagamento dei 

contributi”; solo a queste condizioni “nella simulazione del rapporto… può mancare 

del tutto l’intenzionalità, né questa può essere provata in modo certo ed 

inequivocabile”. 

La domanda non è fondata. 

L’art. 116 co.8 L. 388/2000 dispone:  

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o 

premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in 

misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:   

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare 

è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una 

sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento 

maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per 

cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di 

legge;  

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non 

conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica 

di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le 

retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari 

al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento 

dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 
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Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente 

prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 

dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e 

sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni 

dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, 

in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la 

sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei 

contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”  

Le disposizioni contenute nella circolare n. 73/2004, riferendosi esplicitamente alle 

ipotesi di disconoscimento dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa , 

non sono conferenti al caso in esame, dove difetta sia l’effettuazione di denunce e 

registrazioni obbligatorie  presso l’I.N.P.S. sia  il versamento di contributi in favore 

dello stesso Istituto; 

inoltre il concreto atteggiarsi del rapporto, in forza del quale si è ritenuta la 

sussunzione dello svolgimento delle prestazioni nella fattispecie del lavoro 

subordinato, costituisce la coerente attuazione della volontà originaria delle parti che, 

utilizzando lo schermo dei rapporti tra la società opponente e la società Servizi 

Assistenziali s.n.c., hanno voluto sottrarsi all’obbligo di versamento dei prescritti 

contributi. 

In definitiva anche in parte qua l’opposizione deve essere rigettata.   

in ordine alle spese  

In considerazione delle incertezze in ordine alla qualificazione giuridica della vicenda 

in esame si dispone l’integrale compensazione della spese tra le parti. 

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, definitivamente 

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

1. In rigetto dell’opposizione proposta, condanna la società C. D. C. R. s.r.l. al 

versamento, in favore delle parti convenute,  della somma di € 51.303,30 oggetto 



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

della cartella di pagamento n. 112 2009 00006941 20, di cui all’iscrizione a ruolo 

qui opposta. 

2. In accoglimento della domanda proposta in via subordinata dalla società 

convenuta, dichiara che  le sanzioni, dovute dalla società opponente all’I.N.P.S. in 

relazione agli inadempimenti contributivi di cui sopra, vanno computate nella 

misura prevista dall’art. 116 co.8 lett. a) L. 388/2000 

3. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 

 

Trento, 26 gennaio 2010. 

                IL CANCELLIERE                                                            IL GIUDICE 

               Tiziana Oss Cazzador                                                       Dr. Giorgio Flaim 

 


