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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 lavoro  promossa con  ricorso  depositato in 

data  4.6.2010  
d a  

R. G. e altri 

rappresentati e difesi dall’avv. A. L. ed elettivamente domiciliati presso  lo studio 

dell’avv. A. G. 

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

A. D. B. s.p.a.  

rappresentata e difesa dagli avv.ti G. B. ed A. P., ed elettivamente domiciliata presso  

lo studio del secondo, …,  

                                                                                                                       convenuto  

e 

I.N.P.S.  

rappresentato e difeso dall’avv. Marta Odorizzi ed elettivamente domiciliato presso 

l’Ufficio legale della Sede provinciale di Trento dell’I.N.P.S., in Trento, via delle 

Orfane, 8, 

                                                                                                                       convenuto  

C. s.r.l.  

C. s.r.l.  

                                                                                                      convenuti contumaci 

 

 

CONCLUSIONI DEI RICORRENTI  
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“per RIZZI GIUSEPPE  

1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle ditta 

individuale T. R., continuativamente ed ininterrottamente, dal 14.1.2008 al 

30.8.2008, con la qualifica e svolgendo le mansioni di ferraiolo qualificato 

ascrivibili al II livello retributivo CCNL 1.10.2004  e con le modalità esposte nella 

narrativa che precede; 

2. accertarsi e dichiararsi che il contratto di subappalto è stato posto in essere, sia 

nel momento genetico (stipula del contratto) sia nel momento funzionale 

(esecuzione del contratto), in violazione dei requisiti e dei presupposti di 

legittimità fissati dall’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dall’art. 1655 c.c.. 

3. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del contratto di 

subappalto e la configurazione di un'illecita somministrazione di manodopera ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 d.lgs. 276/2003; 

4. per l’effetto dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente tra il 

ricorrente e la società C. s.p.a. che, di fatto, ne ha utilizzato la prestazione, con 

effetto dall'inizio della somministrazione, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, così 

come modificato dal co.3bis, introdotto dall’art. 6 d.lgs. 6.10.2004, n. 251; 

5. conseguentemente, condannarsi la società C. s.p.a. quale società utilizzatrice, 

anche ai sensi dell’art. 1676 c.c. e per tutti i richiami normativi e giurisprudenziali 

succitati, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 

11.026,07, per le causali e le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o 

minore che dovesse residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di 

contestazione dei conteggi ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione 

monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi 

legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ogni singolo rateo sino 

all’integrale soddisfo; 

6. in subordine, qualora risultino integrati i presupposti di legittimità contrattuale 

dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., accertarsi e dichiararsi  

applicabile ai fini della solidarietà passiva tra la società A. D. B. s.p.a. – 
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committente – la C. s.p.a. – appaltatrice – dei  lavori commissionati all'impresa 

edile di T. E. – subappaltatrice – sia l’art. 1676 c.c. che l’art. 29 co.2 e 3ter d.lgs. 

276/2003 (così come modificato dall’art. 1 co. 911 L. 296/2006 – finanziaria 2007) 

nonché l’art. 35 co. 28-33 D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006; 

7. conseguentemente e per l’effetto condannarsi, in solido tra di loro, la società A. 

D. B. s.p.a. e  la C. s.p.a., al pagamento in favore del ricorrente, già dipendente 

dell'impresa edile di T. E., della complessiva somma di € 11.026,07, per le causali 

e le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o minore che dovesse 

residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di contestazione dei conteggi 

ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito 

dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, 

dalla maturazione di ogni singolo rateo sino all’integrale soddisfo; 

8. condannarsi parte o parti soccombenti, nella misura e grado della 

soccombenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del 

ricorrente e sulle ulteriori somma cui dovessero essere condannati a pagare; 

9. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del 

sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. 

per D. R. C. D.   

1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle ditta 

individuale T. R., continuativamente ed ininterrottamente, dal 14.1.2008 al 

30.8.2008, con la qualifica e svolgendo le mansioni di ferraiolo qualificato 

ascrivibili al III livello retributivo CCNL 1.10.2004  e con le modalità esposte 

nella narrativa che precede; 

2. accertarsi e dichiararsi che il contratto di subappalto è stato posto in essere, sia 

nel momento genetico (stipula del contratto) sia nel momento funzionale 

(esecuzione del contratto), in violazione dei requisiti e dei presupposti di 

legittimità fissati dall’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dall’art. 1655 c.c.; 
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3. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del contratto di 

subappalto e la configurazione di un'illecita somministrazione di manodopera ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 d.lgs. 276/2003; 

4. per l’effetto dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente tra il 

ricorrente e la società C. s.p.a. che, di fatto, ne ha utilizzato la prestazione, con 

effetto dall'inizio della somministrazione, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, così 

come modificato dal co.3bis, introdotto dall’art. 6 d.lgs. 6.10.2004, n. 251; 

5. conseguentemente, condannarsi la società C. s.p.a. quale società utilizzatrice, 

anche ai sensi dell’art. 1676 c.c. e per tutti i richiami normativi e giurisprudenziali 

succitati, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 

14.551,19,  per le causali e le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o 

minore che dovesse residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di 

contestazione dei conteggi ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione 

monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi 

legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ogni singolo rateo sino 

all’integrale soddisfo; 

6. in subordine, qualora risultino integrati i presupposti di legittimità contrattuale 

dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., accertarsi e dichiararsi  

applicabile ai fini della solidarietà passiva tra la società A. D. B. s.p.a. – 

committente – la C. s.p.a. – appaltatrice – dei  lavori commissionati all'impresa 

edile di T. E. – subappaltatrice – sia l’art. 1676 c.c. che l’art. 29 co.2 e 3ter d.lgs. 

276/2003 (così come modificato dall’art. 1 co. 911 L. 296/2006 – finanziaria 2007) 

nonché l’art. 35 co. 28-33 D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006; 

7. conseguentemente e per l’effetto condannarsi, in solido tra di loro, la società A. 

D. B. s.p.a. e  la C.. s.p.a., al pagamento in favore del ricorrente, già dipendente 

dell'impresa edile di T. E., della complessiva somma di € 14.551,19,  per le causali 

e le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o minore che dovesse 

residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di contestazione dei conteggi 

ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito 
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dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, 

dalla maturazione di ogni singolo rateo sino all’integrale soddisfo; 

8. condannarsi parte o parti soccombenti, nella misura e grado della 

soccombenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del 

ricorrente e sulle ulteriori somma cui dovessero essere condannati a pagare; 

9. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del 

sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario. 

per L. F.    

1. accertarsi e dichiararsi che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze delle ditta 

individuale T. R., continuativamente ed ininterrottamente, dal 14.1.2008 al 

30.8.2008, con la qualifica e svolgendo le mansioni di ferraiolo qualificato 

ascrivibili al III livello retributivo CCNL 1.10.2004  e con le modalità esposte 

nella narrativa che precede; 

2. accertarsi e dichiararsi che il contratto di subappalto è stato posto in essere, sia 

nel momento genetico (stipula del contratto) sia nel momento funzionale 

(esecuzione del contratto), in violazione dei requisiti e dei presupposti di 

legittimità fissati dall’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dall’art. 1655 c.c.; 

3. conseguentemente, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del contratto di 

subappalto e la configurazione di un'illecita somministrazione di manodopera ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 84 d.lgs. 276/2003; 

4. per l’effetto dichiararsi la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente tra il 

ricorrente e la società C. s.p.a. che, di fatto, ne ha utilizzato la prestazione, con 

effetto dall'inizio della somministrazione, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. 276/2003, così 

come modificato dal co.3bis, introdotto dall’art. 6 d.lgs. 6.10.2004, n. 251; 

5. conseguentemente, condannarsi la società C. s.p.a. quale società utilizzatrice, 

anche ai sensi dell’art. 1676 c.c. e per tutti i richiami normativi e giurisprudenziali 

succitati, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 

8.833,23, per le causali e le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o 

minore che dovesse residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di 
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contestazione dei conteggi ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione 

monetaria per il danno subito dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi 

legali sulla somma rivalutata, dalla maturazione di ogni singolo rateo sino 

all’integrale soddisfo; 

6. in subordine, qualora risultino integrati i presupposti di legittimità contrattuale 

dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e dell’art. 1655 c.c., accertarsi e dichiararsi  

applicabile ai fini della solidarietà passiva tra la società A. D. B. s.p.a. – 

committente – la C.. s.p.a. – appaltatrice – dei  lavori commissionati all'impresa 

edile di T. E. – subappaltatrice – sia l’art. 1676 c.c. che l’art. 29 co.2 e 3ter d.lgs. 

276/2003 (così come modificato dall’art. 1 co. 911 L. 296/2006 – finanziaria 2007) 

nonché l’art. 35 co. 28-33 D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006; 

7. conseguentemente e per l’effetto condannarsi, in solido tra di loro, la società A. 

D. B. s.p.a. e  la C. s.p.a., al pagamento in favore del ricorrente, già dipendente 

dell'impresa edile di T. E., della complessiva somma di € 8.833,23,  per le causali e 

le voci di cui in narrativa (ovvero di quella maggiore o minore che dovesse 

residuare dalla c.t.u. che sin d’ora si richiede in caso di contestazione dei conteggi 

ed all'esito dell'istruttoria) oltre alla rivalutazione monetaria per il danno subito 

dal ritardo nel pagamento del credito, e gli interessi legali sulla somma rivalutata, 

dalla maturazione di ogni singolo rateo sino all’integrale soddisfo; 

8. condannarsi parte o parti soccombenti, nella misura e grado della 

soccombenza, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del 

ricorrente e sulle ulteriori somma cui dovessero essere condannati a pagare; 

9. con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del 

sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.” 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  

A. D. B. s.p.a.  

“Respingere le pretese dei ricorrenti perché infondate in fatto ed in diritto e non 

provate;  
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nell’ipotesi di condanna solidale di A. D. B. s.p.a. con C. s.r.l. e C. s.r.l., il giudice 

voglia condannare l’una o l’altra o entrambe le società a tenere indenne la stessa 

A. D. B. s.p.a. per quanto fosse tenuta a pagare ai ricorrenti ed all’I.N.P.S.. 

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso 

forfetario delle spese generali (12,5%) ex art. 15 L.P. ed oltre a c.p.a. ed IVA” 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  I.N.P.S. 

“1) 

per il ricorrente R. G.: 

in via principale: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

principale del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 2.561,00 oltre 

a sanzioni civili ammontanti ad € 1.093,51 (ovvero a quella somma maggiore o 

minore che dovesse essere stabilita dal c.t.u.) e condannarsi la società CO.GE.R. 

s.p.a. ora COGEFIN s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra loro, al 

pagamento dei contributi e delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via subordinata: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

subordinata del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 2.561,00 oltre 

a sanzioni civili ammontanti ad € 1.093,51 (ovvero a quella somma maggiore o 

minore che dovesse essere stabilita dal c.t.u.) e condannarsi la società C. s.p.a. ora 

C. s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento dei contributi e 

delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via ulteriormente subordinata: condannarsi la C. s.r.l. già C. s.p.a. ora C. s.r.l. 

e la società A. D. B. s.p.a. al pagamento dei contributi dovuti per il ricorrente e 

relativi al periodo di cui in ricorso, stabilendo l'ammontare dei contributi 

evasi/omessi e relativi accessori a mezzo c.t.u. contabile; 

in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e 

sentenza provvisoriamente esecutiva. 

2) 
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per il ricorrente D. C. C.: 

in via principale: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

principale del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 10.821,00 

oltre alle sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo  (ovvero a quella 

somma maggiore o minore che dovesse essere stabilita in corso di causa, anche 

sulla base delle osservazioni degli ispettori I.N.P.S., eventualmente anche c.t.u.) e 

condannarsi la società C. s.p.a. ora C. s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra 

loro, al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via subordinata: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

subordinata del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 10.821,00, 

oltre alle  sanzioni civili maturate e maturande sino al saldo  (ovvero a quella 

somma maggiore o minore che dovesse essere stabilita in corso di causa, anche 

sulla base delle osservazioni degli ispettori I.N.P.S., eventualmente anche c.t.u.) e 

condannarsi la società C. s.p.a. ora C. s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra 

loro, al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via ulteriormente subordinata: condannarsi la C.  s.r.l. già C. s.p.a. ora C. s.r.l. 

e la società A. D. B. s.p.a. al pagamento dei contributi dovuti per il ricorrente e 

relativi al periodo di cui in ricorso, stabilendo l'ammontare dei contributi 

evasi/omessi e relativi accessori a mezzo c.t.u. contabile; 

in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e 

sentenza provvisoriamente esecutiva. 

3) 

per il ricorrente L. F.: 

in via principale: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

principale del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 1.827,00 oltre 

a sanzioni civili ammontanti ad € 780,10 (ovvero a quella somma maggiore o 
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minore che dovesse essere stabilita dal c.t.u.) e condannarsi la società C. s.p.a. ora 

C. s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento dei contributi e 

delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via subordinata: qualora il giudice del lavoro dovesse accogliere la domanda 

subordinata del ricorrente, accertarsi e dichiararsi  che i contributi previdenziali 

dovuti all’I.N.P.S. per il periodo di cui al  ricorso, ammontano ad € 1.827,00 oltre 

a sanzioni civili ammontanti ad € 780,10 (ovvero a quella somma maggiore o 

minore che dovesse essere stabilita dal c.t.u.) e condannarsi la società C. s.p.a. ora 

C. s.r.l. e la società A. D. B. s.p.a., in solido tra loro, al pagamento dei contributi e 

delle sanzioni civili all’I.N.P.S.; 

in via ulteriormente subordinata: condannarsi la C. s.r.l. già C. s.p.a. ora C. s.r.l. 

e la società A. D. B. s.p.a. al pagamento dei contributi dovuti per il ricorrente e 

relativi al periodo di cui in ricorso, stabilendo l'ammontare dei contributi 

evasi/omessi e relativi accessori a mezzo c.t.u. contabile; 

in ogni caso: con rifusione delle spese e competenze del presente giudizio e 

sentenza provvisoriamente esecutiva.” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 4.6.2010. 

Ne consegue che: 

1)  

Trova 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”; 
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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 

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”. 

2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

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 (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 
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Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), 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 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

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  

1) 

in ordine al tempus delle prestazioni svolte dai ricorrenti presso il cantiere aperto 

dalla società A. D. B. s.p.a.  

a) 

Appare compiutamente accertato, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, tutte 

pressoché concordi in proposito (ivi comprese quelle dei testi indicati da A. D. B. 

s.p.a. Z.e V., il quale ha indicato con precisione anche il periodo dichiarando: “Ho 

visto i ricorrenti lavorare dal 15.1.2008 al 30.8.2008 nel cantiere”) che i ricorrenti R. 

G. e altri hanno svolto prestazioni lavorative dal 15.1.2008 (i ricorrenti indicano il 

giorno 14, ma i testi indicati da A. D. B. s.p.a. appaiono maggiormente credibili, 

anche considerato che per iniziare in quel giorno, cadente di lunedì, i ricorrenti 
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avrebbero dovuto viaggiare di domenica), al 30.8.2008, presso il cantiere aperto dalla 

committente A. D. B. s.p.a. per la realizzazione della nuova stazione autostradale di 

Trento Sud, in esecuzione del subappalto autorizzato dalla committente ed intervenuto 

tra la società  C. s.p.a. (subappaltante) e T. E., quale titolare della ditta individuale T. 

(subappaltatore), di cui i ricorrenti risultavano all’epoca dipendenti. 

b) 

E’ pure largamente verosimile che i ricorrenti osservassero il seguente orario: 

una settimana dal martedì al sabato, dalle 7 alle 12  e dalle 13 alle 18, 

la settimana successiva dal lunedì al giovedì, dalle 7 alle 12  e dalle 13 alle 18, il 

venerdì dalle 7 alle 11, e così di seguito. 

Infatti questo orario è stato riferito dai ricorrenti (sentiti anche nelle forme della 

testimonianza in ordine alle posizioni dei colleghi). 

Inoltre la convenuta A. D. B. s.p.a. contesta soltanto: 

lo svolgimento del lavoro al sabato in due settimane al mese (nelle quali i ricorrenti 

rimanevano a Trento), ma la circostanza appare verosimile in quanto nelle altre due 

settimane (nelle quali tornavano a B.) i ricorrenti iniziavano a lavorare nella giornata 

di martedì; 

lo svolgimento di lavoro dalle 17 alle 18, ma anche questa circostanza appare 

verosimile, seppur a partire dal mese di aprile 2008 in ragione delle condizioni di luce 

e temperatura, dato che, da un lato, la stessa società convenuta, indicando l’orario 7-

12/13-17 ammette lo svolgimento di oltre otto ore al giorno, dall’altro è plausibile che 

i ricorrenti, trovandosi lontani da casa, sfruttassero al massimo le possibilità di lavoro. 

In definitiva può considerarsi compiutamente accertato che i ricorrenti osservassero il 

seguente orario: 

una settimana, dal martedì al sabato, dalle 7 alle 12  e dalle 13 alle 17 (alle 18 a partire 

dalla prima settimana di aprile 2008), 

la settimana successiva dal lunedì al giovedì, dalle 7 alle 12  e dalle 13 alle 17 (alle 18 

a partire dalla prima settimana di aprile 2008), il venerdì dalle 7 alle 11,   

e così di seguito. 
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2) 

in ordine alla retribuzione pattuita tra i ricorrenti e T. E. quale titolare della ditta 

individuale T.  

I ricorrenti allegano di aver pattuito in via individuale una retribuzione oraria, al netto 

di ogni ritenuta e spesa, di:  

 € 10,00 quanto a R., 

 € 14,00 quanto a D., 

 € 9,30, quanto a L.; 

nel corso del giudizio R. e D. hanno specificato che si trattava di una somma 

omnicomprensiva “fatta eccezione per gli assegni familiari”;   

dal riferimento a quest’ultima voce si evince che nel compenso orario pattuito era 

conglobata ogni voce destinata a rimanere in via definitiva a carico di T. (è noto, 

infatti, che in ordine agli assegni familiari il datore è soltanto un adiectus solutionis 

causa dell’I.N.P.S. – ex multis  Cass. 5.5.1998, n. 862; Cass. 1.2.1998, n. 862;). 

I ricorrenti R. e D. hanno concordemente riferito che: “Mensilmente T. ci 

corrispondeva la retribuzione.  Ognuno di noi predisponeva un proprio conteggio 

delle ore di lavoro svolte; anche T. preparava dei propri conteggi. Con T. 

confrontavamo i rispettivi conteggi. I conteggi sono sempre risultati coincidenti. La 

retribuzione era costituita dal prodotto tra il numero delle ore svolte ed il compenso 

orario pattuito…Venivamo pagati nello stesso contesto di tempo e di luogo”; 

inoltre D. ha ulteriormente precisato che “una quota della retribuzione, che ci veniva 

versata secondo i criteri riferiti da R. e da me confermati, era imputata nelle buste 

paga a titolo di indennità di trasferta Italia”. 

Appare verosimile, in ragione della temporaneità dei rapporti di lavoro e delle 

caratteristiche peculiari del loro svolgimento per effetto della lontananza dei ricorrenti 

dai propri domicili, che sia stato effettivamente convenuto tra costoro e T. un criterio 

retributivo semplificato rispetto a quello dettato dalla contrattazione collettiva ed 

utilizzato dal T. nella compilazione dei prospetti paga (con l’aggiunta dell’inserimento 
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della voce fittizia dell’indennità di trasferta Italia al fine di sottrarre parte della 

retribuzione all’imposizione contributiva e fiscale). 

E’ pure plausibile, alla luce delle diverse mansioni assegnate ai tre ricorrenti (D. 

svolgeva il ruolo di capo squadra; R., oltre alle mansioni comuni a L, aveva il compito 

di guidare il furgone messo a disposizione di T. per il trasporto di persone e cose), che 

sia stato convenuto un compenso orario differenziato per ciascun lavoratore. 

In conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 7.4.2010, 

n. 8255; Cass. 12.11.2008, n. 27027; Cass. 6.2.1087, n. 1227;), secondo cui il patto di 

conglobamento non vale a derogare la disciplina retributiva dettata dalla legge e dalla 

contrattazione collettiva, occorre porre a confronto per ciascun ricorrente: 

A)  

da un lato l’ammontare della retribuzione maturata da ciascun ricorrente in ragione del 

criterio convenuto in via individuale con T. ossia il prodotto delle ore effettivamente 

lavorate (osservando l’orario di lavoro accertato sub 1)) ed il compenso orario pattuito 

(€ 10,00 quanto a R.,  € 14,00 quanto a D.,  € 9,30, quanto a L.); 

B) dall’altro l’ammontare della retribuzione spettante a ciascun ricorrente applicando 

la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di settore (CCNL Edilizia 

Artigianato) in relazione all’inquadramento effettuato da T. ed alle modalità di 

svolgimento delle prestazioni accertate sub 1)  e tenendo conto che la voce indennità 

trasferta Italia non è dovuta, essendo stata inserita formalmente nei prospetti paga al 

solo fine di sottrarre all’imposizione previdenziale e fiscale una parte della 

retribuzione. 

Il maggiore tra gli importi sub A) e B) rappresenta, per ciascun ricorrente, la 

retribuzione spettante e quindi la base imponibile su cui calcolare i crediti 

previdenziali da versare all’I.N.P.S. 

L’eventuale differenza tra detto maggiore importo e le somme già percepite dai 

ricorrenti e risultanti dai prospetti paga (ivi compresa l’indennità di trasferta Italia, 

che, come si è già visto, dissimula una parte della retribuzione già versata) costituirà, 

per ciascun ricorrente, il credito retributivo non ancora soddisfatto. 
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La quantificazione dell’ammontare sia della retribuzione maturata da ciascun 

ricorrente in ragione del criterio convenuto in via individuale con T., sia della 

retribuzione spettante a ciascun ricorrente applicando la disciplina dettata dalla 

contrattazione collettiva di settore (CCNL Edilizia Artigianato), sia dell’eventuale  

differenza tra il maggiore di questi due importi e le somme già percepite dai ricorrenti 

e risultanti dai prospetti paga, esige l’assistenza di un C.T.U., che viene nominato con 

ordinanza ex art. 279 co.1 n.4 cod.proc.civ.. 

 

3) 

in ordine alla domanda, proposta in via principale dai ricorrenti, di accertamento di 

un rapporto di lavoro subordinato con C.. s.p.a. in ragione della natura fittizia del 

rapporto di subappalto intercorso tra C. s.p.a.  e T. E.  

In via principale i ricorrenti sostengono che il rapporto di subappalto intercorso tra C. 

s.p.a. e T. E. dissimula in realtà un’ipotesi di somministrazione  di lavoro irregolare 

ex art. 27 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 e comunque di subappalto stipulato in violazione 

dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003, con conseguente applicazione dell’art. 27 co.3  o, 

rispettivamente, dell’art. 29 co.3bis d.lgs. 276/2003 (secondo cui il lavoratore 

utilizzato può agire in giudizio per la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato nei confronti dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni), di talché 

propongono nei confronti di C. s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l.)  domanda di 

accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e domanda di 

condanna al pagamento della differenza tra retribuzione maturata e retribuzione 

percepita. 

a)  i criteri discretivi ai fini della distinzione tra somministrazione di lavoro ed 

appalto ex art. 1655 cod.civ. 

Poiché appare incontestato che T. E. non è un somministratore autorizzato ai sensi 

degli artt. 4 e 5 d.lgs. 276/2003, ai fini della decisione sulla domanda proposta dai 

ricorrenti in via principale, occorre stabilire se  tra C. s.p.a. e T. E. sia intercorso un 



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

rapporto di appalto ex art. 1655 cod.civ. o più semplicemente un rapporto di 

somministrazione di lavoro (irregolare); 

nel primo caso la domanda deve essere rigettata, nel secondo accolta. 

In proposito l’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 prevede: “1. 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 

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. 

Così disponendo, il legislatore ha riprodotto  i frutti (in questo senso Cass.pen. 

11.11.2003, Marnig;) di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la 

vigenza dell’ormai abrogata  L. L. 23.10.1960, n.1369 (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; successivamente 

all’emanazione del d.lgs. 276/2003, ma in riferimento a fattispecie assoggettate alla 

disciplina ex L. 1369/1960: Cass. 24.2.2006, n. 4181; Cass. 27.1.2005, n. 1676; Cass. 

19.11.2003, n. 17574;), secondo cui la somministrazione di mere prestazioni di lavoro 

(o appalto di mere prestazioni di lavoro secondo la terminologia adottata dall’art.1 L. 

1369/1960) è configurabile quando il soggetto interposto: 

(a) manchi di un’organizzazione lavorativa autonoma: 

(b) non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il 

rischio d’impresa relativo al servizio fornito; 

si è ulteriormente precisato che:  

(a) il primo elemento (organizzazione lavorativa autonoma) sussiste (in modo da 

escludere così la configurabilità di una somministrazione di mere prestazioni) quando 

l’appaltatore, al fine di conseguire il risultato economico voluto dal committente, 
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procura ed organizza il capitale, le macchine, le attrezzature ed il lavoro occorrenti  

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

al contrario non sussiste (cosicché la fattispecie vietata ricorre) quando l’appaltatore 

si limita a mettere a disposizione dell’imprenditore le prestazioni dei propri 

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

dell’appaltatore, esplicano il lavoro nella sfera del committente sotto la direzione ed il 

controllo di costui (Cass. 22.4.1976, Bervini;);  

(b) il secondo elemento (assunzione del rischio d’impresa) sussiste quando 

sull’appaltatore ricade 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. pen. 

2.9.2004, Pisapia; Cass. pen. 3.2.1992, Pupillo; Cass.10813/1990 cit.;); 

al contrario non sussiste (facendo così ritenere la sussistenza della fattispecie vietata) 

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

ricevuto dal committente e le retribuzioni erogate ai propri dipendenti.  

Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 Cass. pen. 11.11.2203 cit. 

ha statuito: “Con l'art. 29 vengono ribaditi i criteri distintivi tra la somministrazione 

di lavoro e l'appalto di opera o di servizio di cui all'art. 1655 cod. civ., che sono 

identificati nell'organizzazione dei mezzi necessari e dell'assunzione del rischio 

d'impresa in capo all'appaltatore… Se si tiene presente la chiara opzione non 

formalistica del legislatore nella soggetta materia, per cui i contratti valgono per il 

loro contenuto effettivo e non per il nomen iuris loro assegnato, e si considera la 

distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi ribadita dall'art. 29 

D.Lgs. 276/2003, per cui sussiste l'appalto solo nel caso in cui l'organizzazione dei 

mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa sono intestati 

all'appaltatore e non al committente o utilizzatore delle prestazioni, se ne deve 

concludere che ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoratori forniti 

da altri, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il 

rischio d'impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera, che resta 
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vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti 

dalla nuova legge. Per conseguenza, quello che secondo la legge abrogata era 

considerato appalto di mere prestazioni di lavoro… è ora qualificato come 

somministrazione di lavoro ed è ugualmente punito se esercitato da soggetti non 

abilitati o fuori delle ipotesi previste dalla nuova legge…”. 

L’unica reale novità apportata dal d.lgs. 276/2003  è costituita dall’eliminazione della 

presunzione assoluta di appalto di mere prestazioni di lavoro prevista dall’art. 1 co.3 

d.lgs. 276/2003  (“é considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di 

appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore 

impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per 

il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”); in questo senso si 

pronunciata Cass. 11.11.2003 cit., secondo cui con l’art. 29 d.lgs.276/2003 “i criteri 

distintivi codificati per configurare il legittimo appalto diventano due: 1) 

l'organizzazione dei mezzi produttivi da parte dell'appaltatore, che può essere 

desunta anche dalla direzione dei lavoratori da parte dello stesso appaltatore; 2) il 

rischio d'impresa in capo a quest'ultimo”( conf. Cass. pen. 3.2.2006,  Panichi; Cass. 

pen. 2.9.2004 cit. e soprattutto  Cass. 29.1.2004, Paganoni , secondo cui: “ L'appalto 

nell'art. 29 del d. l.vo cit. è contraddistinto da un enfatico riferimento al potere 

direttivo dell'imprenditore-appaltatore per avvalorare quella giurisprudenza, 

soprattutto civile, che di recente (Cass. 19 aprile 2001 n. 5737; Cass. 25 giugno 2001 

n. 8643, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15665 vedi un accenno in Cass. pen. sez. 3^ 18 

dicembre 1993 n. 11595, Miccoli rv. 196067 e Cass. sez. 3^ 9 ottobre 1997 n. 9139, 

Gasparoli rv. 209362, anche se, in questo caso, è stata ampliata la fattispecie penale) 

aveva ritenuto lecito l'appalto di opere e servizi, espletato con mere prestazioni di 

manodopera, purché costituissero un servizio in sé svolto con organizzazione e 

gestione autonoma dell'appaltatore, relegando in secondo ordine l'utilizzazione di 

beni strumentali del committente e le presunzioni di cui al terzo comma dell'art. 1 l. 

n. 1369 del 1960, purché l'appaltatore ed i suoi lavoratori fossero dotati delle 

specifiche professionalità necessarie per realizzare le prestazioni tecniche dedotte in 
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contratto, in tal modo focalizzando il discorso sull'organizzazione autonoma della 

prestazione di lavoro e sul rischio d'impresa come previsto dalla nuova disciplina 

(cfr. Cass. 19 dicembre 2002 n. 18098 e Cass. 26 aprile 2003 n. 6579). 

L'utilizzazione di macchine ed attrezzature di proprietà del committente, nella nuova 

definizione, non assume alcuna valenza e costituisce il recepimento e l'ampliamento 

di recenti indirizzi giurisprudenziali nel settore civile su indicati e la definitiva 

sconfessione di quelli che tendevano ad assegnare una presunzione assoluta di 

illiceità dell'appalto quando l'appaltatore risultava sfornito di mezzi strumentali 

ovvero utilizzava quelli del committente, in realtà confortati dal dettato normativo 

interpretato in senso letterale, (Cass. sez. 3^ 23 giugno 1994 n. 7308, P.M. in proc. 

Azzimi rv. 198206 cui adde Cass. sez. 3^ 25 giugno 1999 n. 8289, Alfano ed altro rv. 

213800) oppure non valorizzava le idee e le conoscenze a discapito delle risorse 

strumentali...”), tant’è vero che con quella pronuncia la Suprema Corte ha cassato 

senza rinvio la sentenza di merito nella cui motivazione assumeva valore decisivo la 

mancanza di macchinari ed attrezzature idonee ai lavori, che i dipendenti 

dell'appaltatore stavano svolgendo, senza alcun riferimento ai poteri organizzativi e 

direzionali di questi ed al rischio di impresa, sicché la condanna si fondava solo 

sull'utilizzazione di macchinari ed attrezzature del committente, ritenuta “ormai 

irrilevante ai fini di un appalto di mere prestazioni di lavoro”. 

b) l’istruttoria testimoniale  svolta  

Negli atti introduttivi i ricorrenti hanno allegato che: 

a)  

“gli ordini di cantiere venivano impartiti esclusivamente dal geometra B. C., nella 

sua qualità di dipendente della società C.”, 

b) 

“l’impresa edile del T. E. non era dotata di mezzi propri in cantiere ed inoltre… la 

società C. ha, senza eccezione, provveduto direttamente alla corresponsione delle 

retribuzioni dei lavoratori”. 
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Tali assunti non hanno trovato apprezzabili riscontri nell’istruttoria testimoniale 

svolta: 

ad a ) 

In proposito il teste Z., all’epoca assistente di cantiere per conto della società A. D. B. 

s.p.a., ha dichiarato: “Ho visto i ricorrenti lavorare dal 15.1.2008 al 30.8.2008 nel 

cantiere. Per quanto mi consta ricevevano disposizioni da tale T. G., il quale era un 

dipendente della T. ed era sempre presente in cantiere. A sua volta T. riceveva 

disposizioni da B. C., geometra della C. B. dava disposizioni a T. in relazione a 

ciascuna opera che eseguiva; inoltre  forniva a T., se necessario, i relativi disegni 

tecnici… Preciso che l’oggetto del subappalto tra C.e T. era la messa in posa del 

calcestruzzo, ossia l’armatura, la casseratura ed il getto. La C. preparava il piano su 

cui dovevano essere realizzate da T. le opere in calcestruzzo. B. ed io personalmente 

eravamo presenti in cantiere per controllare la conformità dell'esecuzione dei lavori 

al progetto; più precisamente B. presenziava al getto che è l’operazione più delicata, 

solitamente non all’armatura, fatta eccezione per la fase iniziale, ed alla 

casseratura”; 

dichiarazioni sostanzialmente coincidenti sono state rese da V. S., all’epoca direttore 

dei lavori sempre per conto della società A. D. B. s.p.a.: “Il geometra B. della C. era 

anche responsabile dei subappaltatori ai fini del coordinamento per la sicurezza; 

inoltre B. teneva i contatti con T. ai fini dell’esecuzione dei lavori subappaltati alla 

T.. B. dava le indicazioni  circa le opere da eseguire e metteva a disposizione i 

disegni esecutivi redatti dal committente”. 

a b) 

Come si è già visto sub 2), la circostanza della corresponsione diretta della 

retribuzione da parte di C.. è stata smentita dagli stessi ricorrenti R. e D. nelle 

dichiarazioni da loro rese all’udienza del 12.7.2011 (“Mensilmente T. ci 

corrispondeva la retribuzione.  Ognuno di noi predisponeva un proprio conteggio 

delle ore di lavoro svolte; anche T. preparava dei propri conteggi. Con T. 

confrontavamo i rispettivi conteggi. I conteggi sono sempre risultati coincidenti. La 
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retribuzione era costituita dal prodotto tra il numero delle ore svolte ed il compenso 

orario pattuito…Venivamo pagati nello stesso contesto di tempo e di luogo”). 

In ordine alle attrezzature, premesso che ai fini dell’esecuzione dei lavori svolti dai 

ricorrenti erano necessari “le piccole attrezzature personali di carpentiere ed un 

vibratore per il calcestruzzo” (cosi il teste V.), il teste Z. ha riferito: “In ordine alle 

attrezzature posso dire che i dipendenti  di T. le prelevavano dal proprio furgone; 

ricordo che T. mi disse che il vibrocompressore da loro utilizzato apparteneva alla 

ditta T.; inoltre ho notato che ciascun componente della squadra disponeva di propria 

attrezzatura da carpentiere. Per quanto mi consta le attrezzature di   C.  erano 

utilizzate da personale C.; , in particolare il movimentatore telescopico ossia una 

specie di gru; lo stesso vale per l’escavatore; nulla so del martello pneumatico, che, 

peraltro, rilevo essere attrezzatura del tutto estranea ai lavori svolti dai ricorrenti”; 

inoltre gli stessi ricorrenti R. e D. hanno concordemente ammesso che il furgone 

utilizzato per il trasporto degli operai era stato messo a disposizione da T., il quale, 

come si è già visto sub 2), sopportava per intero anche le  spese di vitto e di alloggio 

dei ricorrenti; 

alla luce di queste circostanze non risulta provato che T. fosse certo di lucrare la 

differenza tra il corrispettivo dell’appalto ricevuto da C. s.p.a. e le retribuzioni erogate 

ai propri dipendenti. 

In definitiva, avendo T. E. esercitato il potere direttivo nei confronti dei ricorrenti ed 

essendosi assunto il rischio di impresa in relazione alle opere, della cui esecuzione è 

stato incaricato da C., non merita accoglimento la domanda di accertamento della 

costituzione, ai sensi degli artt. 27 co.3  e  29 co.3bis d.lgs. 276/2003, di un rapporto 

di lavoro subordinato tra i ricorrenti e C. s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l.). 

4) 

in ordine alla domanda, proposta in via subordinata dai ricorrenti, di sussistenza 

della responsabilità solidale del committente A. D. B. s.p.a. e del subcomittente C. 

s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l) ex art. 1676 cod.civ. o art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 e art. 

35 co.28 D.L. 223/2006   
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I ricorrenti propongono, in via subordinata, domanda di condanna della committente 

A. D. B. s.p.a. e della subcomittente C. s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l) al pagamento 

della differenza tra retribuzione maturata e retribuzione percepita, ragione della 

responsabilità solidale ex art. 1676 cod.civ. o art. 29 co.2 d.lgs.276/2003 e art. 35 co. 

28 D.L. 223/2006. 

L’analisi può essere condotta unicamente in riferimento a queste due ultime norme, le 

quali hanno introdotto una responsabilità solidale ben più ampia di quella in 

precedenza prevista dall’art. 1676 cod. civ. (estensione della responsabilità del 

committente anche ai debiti del subappaltatore, oltre che dell’appaltatore,  esclusione 

del limite costituito dall’ammontare del debito del committente al tempo della 

proposizione della domanda dei dipendenti dell’appaltatore, estensione della 

responsabilità solidale anche per i debiti previdenziali). 

 La domanda è fondata. 

 Appare indubbia, anche considerando gli accertamenti sub 3), la posizione di 

committente e di subcommittente assunta, rispettivamente, da A. D. B. s.p.a. e, 

rispettivamente da C. s.p.a.; 

inoltre non è contestato che i ricorrenti hanno agito nei confronti di costoro entro due 

anni dalla cessazione dell’esecuzione dell’appalto. 

L’art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 prevede che “in caso di appalto di opere o di servizi il 

committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, 

nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due 

anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti 

retributivi e i contributi previdenziali dovuti”. 

Ne deriva che A. D. B. s.p.a. e  C. s.p.a. sono solidalmente obbligati con T. E. al 

pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive accertate sub 1), 

nonché in favore dell’I.N.P.S. dei relativi contributi previdenziali. 

A quest’ultimo proposito non appare fondata la tesi, svolta dalla società  A. D. B. 

s.p.a. a pag. 14-15 della memoria di costituzione e ribadita a pag. 29-30 delle note 

finali autorizzate,  secondo cui con la locuzione “contributi previdenziali dovuti” il 
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legislatore avrebbe inteso riferirsi soltanto alla “quota di contributi previdenziali posta 

a carico del lavoratore (dunque, testualmente, per la corresponsione ai lavoratori 

impiegati nell’appalto dei contributi previdenziali loro dovuti all’I.N.P.S.) e non per 

la quota a carico del datore di lavoro”; 

infatti non  risulta  persuasiva la previsione di un obbligo di corrispondere ai 

lavoratori la  quota di contributi previdenziali da costoro dovuta all’I.N.P.S., quando 

anche in ordine a tale quota l’obbligo di versamento all’ istituto previdenziale 

incombe non già sui lavoratori, ma sul datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2115 co.2 

cod.civ. (“L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la 

parte che è a carico del prestatore di lavoro..,”);  

in verità il complemento di termine “ai lavoratori” concerne esclusivamente “i 

trattamenti retributivi”, mentre l’aggettivo “dovuti” richiama genericamente la 

disciplina imperativa in tema di contribuzione previdenziale; 

non giova alla tesi sostenuta da A. D. B. s.p.a.  il richiamo all’art. 35 co. 28 D.L. 

4.7.2006, n. 223 conv. con L. 4.8.2006, n. 248 (“L’appaltatore risponde in solido con 

il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi 

di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore”), il quale specifica che la responsabilità 

solidale concerne non solo il rapporto tra committente ed appaltatore, ma anche tra 

appaltatore e subappaltatore. 

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 che i ricorrenti R. G. e altri hanno svolto prestazioni lavorative dal 

15.1.2008  al 30.8.2008, presso il cantiere aperto dalla committente A. D. B. s.p.a., 

in esecuzione del subappalto autorizzato dalla committente ed intervenuto tra la 
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società  C.. s.p.a. (subappaltante) e T. E., quale titolare della ditta individuale T. C. 

E. – T.C.E. (subappaltatore), di cui i ricorrenti erano dipendenti. 

2. Accerta che i ricorrenti hanno osservato il seguente orario: una settimana dal 

martedì al sabato, dalle 7 alle 12  e dalle 13 alle 17 (alle 18 a decorrere dalla prima 

settimana di aprile 2008), la settimana successiva dal lunedì al giovedì, dalle 7 alle 

12  e dalle 13 alle 17 (alle 18 a decorrere dalla prima settimana di aprile 2008), il 

venerdì dalle 7 alle 11, e così di seguito. 

3. Accerta che i ricorrenti hanno pattuito con T. E. una retribuzione oraria 

omnicomprensiva, al netto di ogni ritenuta e spesa, di  € 10,00 quanto a R., di  € 

14,00 quanto a D. e di  € 9,30, quanto a L.. 

4. Accerta che a ciascun ricorrente spetta l’eventuale differenza tra la maggior 

somma - rispetto, da un lato, all’ammontare della retribuzione maturata da ciascun 

ricorrente in ragione del criterio convenuto in via individuale con T. ossia al 

prodotto delle ore effettivamente lavorate (osservando l’orario di lavoro accertato 

sub 2. ed il compenso orario pattuito ed indicato sub 3., e, dall’altro, 

all’ammontare della retribuzione spettante a ciascun ricorrente applicando la 

disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di settore (CCNL Edilizia 

Artigianato) in relazione all’inquadramento effettuato da T. ed alle modalità di 

svolgimento delle prestazioni accertate sub 2., e tenendo conto che la voce 

indennità trasferta Italia non è dovuta, essendo stata inserita formalmente nei 

prospetti paga al solo fine di sottrarre all’imposizione previdenziale e fiscale una 

parte della retribuzione -  risultanti dalla documentazione in atti (ivi compresa 

l’indennità di trasferta Italia, che, come si è già visto, dissimula una parte della 

retribuzione già versata). 

5. Rigetta la domanda, proposta dai ricorrenti, di accertamento della costituzione, ai 

sensi degli artt. 27 co.3  e  29 co.3bis d.lgs. 276/2003, di un rapporto di lavoro 

subordinato tra i ricorrenti e C. s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l.). 

6. Dichiara la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 d.lgs. 276/2003 di A. D. B. s.p.a. 

e  di C. s.p.a. (ora C. s.r.l. e C. s.r.l.)  in ordine alle eventuali differenze retributive 
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indicate sub 4., nonché in ordine ai relativi contributi previdenziali spettanti 

all’I.N.P.S.. 

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

processuali. 

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

  Trento, 22 novembre 2011 

        IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                               IL GIUDICE 

           Tiziana Oss Cazzador                                                     dott. Giorgio Flaim 

 

 

 

 


