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W  

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO    MAIONE  PRESIDENTE  

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  

3. DOTT. LAURA    PAOLUCCI  CONSIGLIERE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 21.12.2012 al n. 109/2012 R.G. 

LAVORO promossa ricorso in appello di data 21.12.2012 

DA 

F., con sede in O., in persona del titolare e legale rappresentante P. F. 

F., rappresentata e difesa dall’Avv.to F. V. di Trento, domiciliatario, 

giusta delega a margine del ricorso in appello. 

−  APPELLANTE – 
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CONTRO 

L. G., rappresentato e difeso dall’Avv.to G. R. di Trento, 

domiciliatario, giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c. di 

prime cure. 

−  APPELLATO –  

OGGETTO:  Qualificazione. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale giudice del 

lavoro n. 116/12 d.d. 21.06.2012 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

IN VIA PRINCIPALE: 

in totale riforma della sentenza impugnata sentenza del Tribunale del 

Lavoro di Trento n. 116 di data 21.06.2012 e non notificata ed in 

accoglimento del presente ricorso in appello, rigettarsi il ricorso ex 

art. 414 c.p.c. perché infondato per i motivi tutti di cui in atti, con 

vittoria delle spese di giudizio. 

Condannarsi il ricorrente alla restituzione di tutte le somme versate 

in esecuzione della sentenza del Tribunale di Trento n. 116 del 

21.6.2012 a titolo di capitale, interessi, rivalutazione e spese di 

giudizio. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 
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ove non si ritenga la causa matura per la decisione ( motivo D di 

ricorso) si chiede che venga riaperta l’istruttoria e venga ammessa la 

prova per interpello e per testi sulle circostanze tutte di cui in 

narrativa, ed in particolare sui seguenti capitoli di prova: 

1) vero che gli orari e le presenze dei collaboratori della F. 

operanti presso i punti vendita M., ed anche quelli del sig. L., erano 

liberamente stabiliti dagli stessi settimana per settimana a seconda 

delle proprie esigenze, con l’ausilio di un coordinatore e senza che vi 

fosse un responsabile preposto ala predisposizione ed al controllo 

degli orari di presenza; 

2) vero che il sig. L., come gli altri collaboratori di F., svolgeva 

liberamente il proprio lavoro senza dover seguire particolari 

indicazioni dal Sig. F. o dai suoi preposti; 

3) vero che il Sig. L., come gli altri collaboratori di F., sceglieva 

liberamente in che punto del negozio collocarsi, coordinandosi 

eventualmente con i colleghi; 

4) vero che per tutta la durata del rapporto lavorativo, il sig. L., 

come i suoi colleghi, prestava la propria opera senza seguire precisi e 

prestabiliti orari di lavoro senza rispettare turni fissi; 

5) vero che gli orari di lavoro, i turni e i luoghi dove appostarsi 

venivano liberamente concordati e scelti dai vari collaboratori, tra cui 

il Sig. L., secondo le proprie disponibilità ed esigenze; 



 4 

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

6) vero che per tutta la durata del rapporto lavorativo il sig. L., 

come i suoi colleghi, sceglieva liberamente i giorni di riposto senza 

dover chiedere permessi al Sig. F. o ad un suo preposto; 

7) vero che il badge, unico strumento fornito dalla F. ai 

collaboratori, aveva il solo scopo di riconoscimento oltre a quello di 

consentire l’accesso a zone altrimenti interdette; 

8) vero che in data 20.06.2010, veniva comunicato ai 

collaboratori di F. la chiusura del punto vendita P.  di Trento, presso 

cui la ditta svolgeva la propria attività collaborativa; 

9) vero che, a far data dai primi giorni di luglio 2010, i 

collaboratori di F. non svolgevano più la propria attività presso il 

punto vendita P. di Trento; 

10) vero che, in qualità di ispettrice del lavoro della PAT, ho 

redatto il documento concernente la comunicazione di regolarità n. 

296623 del 17.05.2011 che mi si rammostra; 

11) vero che, a seguito di puntuali verifiche consistite nell’esame 

della documentazione richiesta ed esibita, nella dichiarazione 

testimoniale del personale impiegato e di persone informate sui fatti, 

a far data dal settembre del 2010 sino al maggio 2011, sono emersi 

elementi di regolarità a capo della F., comprovanti a mancanza di 

illeciti in materia di lavoro ed in particolare la mancanza di elementi 

per ricondurre tale rapporto di lavoro nell’area della subordinazione. 

Testi: A. S., R. D’E., P. N., G. P., W. C., A. B. ed altri tutti riservati da 

indicare nel termine perentorio che il Giudice vorrà concedere. 
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Prova contraria sempre a mezzo dei testi qui indicati ed altri da 

indicare nel termine perentorio che verrà specificato. 

DI PARTE APPELLATA: 

( da memoria di costituzione in appello ): 

Chiede che l’Onorevole Corte d’Appello adita, voglia: 

rigettare l’appello proposto dalla ditta F. di P. F. F. e per l’effetto 

confermare in toto la sentenza di primo grado; 

con vittoria degli onorari di causa, oltre IVA e CNPA nella misura di 

legge per il presente grado di giudizio. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato l’11/2/2011 avanti al Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro, L. G. premesso di aver preso servizio, 

in data 20/3/2010, preso il punto vendita M. - di proprietà della ditta 

M. - con mansioni di addetto alla vigilanza; di aver in precedenza 

sottoscritto, in data 18/3/2010, un contratto di collaborazione a 

progetto, con la F.P.I. di F. P. F., avente ad oggetto la “raccolta di 

informazioni finalizzate al’individuazione delle cause che 

determinano danno patrimoniale - il monitoraggi di eventi idonei a 

prevenire ammanchi inventariali, anche attraverso l’attività di 

controllo agli accessi, accoglienza e assistenza della clientela” di 

durata trimestrale, poi prorogata, in data 20/6/2010, di ulteriori 6 

mesi, con un compenso mensile di € 1.000; di aver ricevuto, in data 

21/7/2010 una telefonata dalla responsabile per la gestione del 

personale, S. A., con cui gli veniva comunicata l’interruzione del 
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rapporto di lavoro; di aver ricevuto, il giorno successivo, 

comunicazione formale dell’interruzione del rapporto per 

“esaurimento del programma di lavoro pattuito” ed “esaurimento 

del piano economico stabilito per la realizzazione del programma di 

lavoro”;  di aver impugnato in data 5/8/2010 il licenziamento ed 

adito la Commissione di Conciliazione; tutto ciò premesso, chiedeva 

che: 1) venisse accertato che fra le parti è insorto un rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno; 2) venisse inquadrato 

il rapporto nell’ambito del CCNL applicabile ai dipendenti degli 

istituti di vigilanza privata (CCNL8/1/2002) con inquadramento al 6° 

livello; 3) venisse condannata la F. a corrispondergli il trattamento 

previsto da detta contrattazione, versandogli tutti gli emolumenti 

maturati dal 20/3/2010 al 25/7/2010, detratto quanto già percepito, 

sulla base di un orario a tempo pieno con maggiorazione delle ore di 

straordinario se presenti; 4) venisse condannata la convenuta a 

versargli le contribuzioni obbligatorie; 5) venisse accertato che il 

rapporto è stato interrotto senza giusta casa; 6) venisse condannata la 

società investigativa a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro o a 

versargli l’indennità di cui all’art. 8 L. 604/66. 

Costituendosi in giudizio la F. di F. P. F. contestava la fondatezza del 

ricorso, escludendo qualsiasi vincolo di subordinazione e 

sottolineando che, nelle modalità di svolgimento della prestazione, 

non era stato mai esercitato alcun potere direttivo e/o di controllo 

sull’attività del lavoratore che, come tutti gli altri, gestiva 
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autonomamente la proprie risorse decidendo in totale autonomia la 

ripartizione degli orari di lavoro, con l’unico presupposto che l’attività 

di raccolta informazioni venisse svolta durante l’apertura al pubblico 

dei locali. 

Con sentenza n. 116/12 emessa in data 21/6/2012, il Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trento accertava che fra le parti aveva avuto 

luogo un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed a 

tempo pieno disciplinato dal CCNL 8/1/2002 della vigilanza privata; 

condannava la F.P.I. a corrispondere al ricorrente, detratti gli acconti, 

tutti gli emolumenti conseguenti con interessi e rivalutazione 

monetaria; condannava la convenuta a regolarizzare la posizione 

contributiva del lavoratore; accertava l’illegittimità del licenziamento 

e condannava la convenuta a pagare al L. un’indennità pari a 2,5 

mensilità della retribuzione globale di fatto ed al pagamento delle 

spese processuali.  

Il Tribunale motivava la decisione ritenendo che, benché tra le parti 

fosse stato formalmente stipulato un contratto di lavoro a progetto, 

l’istruttoria avesse consentito di accertare l’instaurazione di un vero e 

proprio rapporto di lavoro subordinato, come attestato dalle 

dichiarazioni rese in sede ispettiva, e ritualmente acquisite alla prima 

udienza, dei signori M., T., S., T. e G:; sottolineava che il L. non aveva 

svolto alcun lavoro a progetto di raccolta informazioni ma una vera e 

propria attività di vigilanza all’interno dei negozi M. e P., alle 

dipendenze e sotto la direzione del F.; considerava a tale fine 
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sufficiente che gli orari di lavoro venissero comunicati al ricorrente 

dalla collaboratrice S.; riteneva che il comportamenti delle parti 

avesse evidenziato il concreto asseto del rapporto quale rapporto di 

lavoro subordinato disciplinato dal CCNL 8/1/2002 della vigilanza 

privata, ed irrilevante la “comunicazione di regolarità” di data 

17/5/2011 del servizio ispettivo della PAT, in quanto mero giudizio  

privo di efficacia probatoria. 

Con ricorso depositato in cancelleria in data 21/12/2012 la F. di F. P. 

F. proponeva appello avverso detta sentenza affidato a quattro 

motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza, venisse rigettato il 

ricorso del L. 

Costituendosi in giudizio, L. G. deduceva l’infondatezza del gravame e 

ne chiedeva il rigetto. 

All’udienza di discussione del 13/62013 la causa veniva decisa dando 

lettura in pubblica udienza del dispositivo 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Valutate le risultanze processuali ritiene la Corte che l’appello debba 

essere    respinto. 

Con il primo motivo l’appellante censura la decisione laddove il 

Tribunale ha ritenuto sufficiente, per la qualificazione del rapporto di 

lavoro come subordinato, la predisposizione di orari di lavoro da 

parte della F. poi comunicati ai lavoratori, sia in quanto non 

corrispondente a quanto dichiarato dai colleghi del lavoro, sia in 

quanto comunque, elemento non decisivo per la qualificazione del 
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rapporto. Evidenzia, sotto il primo profilo, che le dichiarazioni dei 

colleghi, anch’essi collaboratori della società, D., N. e P., come 

raccolte dall’Ufficio Ispettivo del Lavoro, avevano evidenziato una 

variabilità di orario gestita in accordo tra i colleghi che gestivano, 

quindi, la turistica della settimana successiva, poi comunicata alla S. 

che si limitava a trasmetterla ai lavoratori nel rispetto di quanto da 

loro indicato. Sotto il secondo profilo, sottolinea che la 

predisposizione di un orario di lavoro non è comunque sufficiente a 

qualificare la natura subordinata trattandosi di un mero indice 

indiziario e sussidiario della subordinazione da considerare, 

unitamente ad altri - quali la continuità della prestazione, la 

commisurazione della retribuzione, l’incidenza del rischio ed altri –

attraverso un giudizio di sintesi. Ritiene che il vincolo di soggezione 

del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del 

datore di lavoro non sia in alcun modo ravvisabile nella fattispecie in 

oggetto.  

Con il secondo motivo di doglianza, l’appellante lamenta che il 

Tribunale abbia ritenuto che fosse stata svolta una vera e propria 

attività di vigilanza sulla base delle sole dichiarazioni dei dipendenti 

M.. Evidenzia, da un lato, la genericità delle dichiarazioni, avendo 

costoro usato espressioni - quali “addetto al cancelletto all’uscita 

senza acquisti” (T.) “addetto alla vigilanza” (S.) “addetto al controllo 

degli ingressi e uscita clienti” (T.) “addetto al cancellato” (G.)  - 

inidonee ad indicare le mansioni svolte, dall’altro, la loro 
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insufficienza per escludere che non fossero svolte le attività previste 

dal contratto di collaborazione, tanto più che dette dichiarazioni 

erano finalizzate, in sede ispettiva, alla valutazione di una possibile 

illecita interposizione di mano d’opera tra la M. e la stessa F.P.I.  

Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i due motivi di 

doglianza essendo entrambi volti a contestare l’insorgenza, fra le 

parti, di un rapporto di lavoro subordinato. 

Entrambe le doglianze sono infondate.  

Pur dovendosi convenire che la motivazione del primo Giudice è 

insufficiente laddove, per ritenere instaurato fra le parti un rapporto 

di lavoro subordinato, fa sostanzialmente riferimento al solo orario 

del lavoro oltre a richiamare, genericamente, le deposizioni dei 

dipendenti della M. – onde si rende necessaria una sua integrazione 

– le conclusioni raggiunte siano comunque corrette.  

Come noto, secondo gli ormai consolidati orientamenti 

giurisprudenziali, l’elemento distintivo del rapporto di lavoro 

subordinato rispetto a quello autonomo, è costituito 

dall’assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo e 

disciplinare del datore di lavoro che deve essere valutato 

concretamente con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al 

lavoratore ed alle modalità della sua attuazione; tutti altri elementi 

(quali la continuità della prestazione, la cadenza e la commisurazione 

della retribuzione, l’incidenza del rischio, l’utilizzo delle attrezzature), 

ivi compreso, appunto, l’orario di lavoro, costituiscano meri indici 
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della subordinazione che devono essere considerati 

complessivamente attraverso un giudizio di sintesi, essendo ciascuno 

di essi privo di un valore determinante ai fini della qualificazione del 

rapporto. La Suprema Corte è poi ferma nel ritenere che, sempre a 

tale fine, pur non potendosi prescindere dalla preventiva ricerca della 

volontà delle parti - giacché le dichiarazione negoziale rimane 

comunque un elemento rilevante nella ricostruzione del rapporto - 

tuttavia il concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo 

svolgimento assuma, comunque, una rilevanza primaria e decisiva, di 

talché, rispetto al nome iuris utilizzato in sede di conclusione del 

contratto, deve attribuirsi valore prevalente al comportamento tenuto 

dalle parti stesse nell’attuazione del rapporto. 

Ciò premesso, e ritenuto dunque che il nomen iuris dato dalle parti 

“contratto di lavoro a progetto” non costituisce l’elemento fondante 

per la qualificazione del rapporto, deve subito evidenziarsi che nel 

caso di specie l’oggetto della prestazione pattuita – pur essendo 

sostanzialmente privo del requisito della specificità di contenuto e di 

scopo - è comunque diverso, nella sostanza, da quello effettivamente 

svolto dalle parti. 

L’oggetto “programma di lavoro” del contratto di lavoro a progetto 

stipulato tra la F. ed il L. (doc. 2 di parte appellata) in data 

18/3/2010, viene, infatti, così individuato: “raccolta di informazioni 

finalizzate all’individuazione delle cause che determinano danno 

patrimoniale e, monitoraggio di eventi atti a prevenire ammanchi 



 12 

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

inventariati, anche attraverso l’attività di controllo degli accessi, 

accoglienza e assistenza della clientela”. 

L’obiettivo, dunque, che le parti si prefiggevano era quello, 

verosimilmente, di raccogliere informazioni, per conto della M., al 

fine di individuare le cause che potevano determinare un danno 

patrimoniale per la società, monitorando gli eventi idonei a prevenire 

gli ammanchi di merce. Monitoraggio che, nel significato dato dalle 

parti, era dunque volto a verificare all’interno dei punti vendita, ed 

all’evidente fine di praticare una corretta politica dei prezzi e di 

verificare la correttezza delle situazioni logistiche utilizzate, il 

comportamento della clientela ed a raccogliere tutte le informazioni 

utili per accertare in che misura, e dunque percentualmente, si 

potessero verificare e prevenire, gli ammanchi di cassa “anche 

attraverso l’attività di controllo degli accessi, accoglienza e 

assistenza della clientela”.  

E dunque il compito affidato ai collaboratori, e dunque anche al L., 

consisteva, verosimilmente, nell’effettuare un rilievo statistico di detti 

accadimenti, al fine di organizzare al meglio la politica complessiva 

dell’azienda; il che del resto ben si attaglia ad un progetto finalizzato 

“alla raccolta di informazioni finalizzate all’individuazione delle 

cause che determinano danno patrimoniale”. Compito questo 

assolutamente diverso da quello di una vigilanza ordinaria di 

antitaccheggio svolta da qualsiasi agenzia di investigazioni e vigilanza 

privata all’interno di un punto vendita, con controllo visivo e 
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segnalazioni dei clienti per impedire furti. Che è quanto, invece tutti i 

collaboratori della F.P.I., come emerso palese dall’istruttoria svolta, 

erano tenuti a fare. E tanto emerge con evidenza dalle dichiarazioni 

rese dai colleghi del L., anch’essi assunti su contratto a progetto, in 

sede ispettiva. E’ altamente significativo che N. P. abbia dichiarato 

che la signora A. S., la collaboratrice per il personale della ditta 

appellante, gli aveva spiegato che sarebbe stato “impiegato in 

un’attività di antitaccheggio o di barriera”  e che in detta attività 

svolta “alla barriera posta all’uscita senza acquisti” si alternava con 

un collega, P. G., il quale ha a propria volta ha confermato che, in 

detta postazione, verificava la coerenza tra il codice fiscale e quello 

apposto sul prodotto, e che laddove suonava la barriera 

antitaccheggio fermava il soggetto e faceva intervenire il direttore. 

Dunque in concreto, il personale della F., e lo stesso odierno 

appellato, avevano una postazione stabile, alcuni nei pressi delle 

porte del negozio dove controllavano gli acquisti  e gli scontrini dei 

clienti avvertendo il direttore in caso di esito positivo del controllo o 

di azionamento dell’allarme delle barrire, altri, come il D., che 

operava all’interno del negozio con il compito di “monitorare e 

controllare i movimenti della clientela all’interno dl negozio. 

All’occorrenza segnalo il cliente sospettato al collega posizionato alle 

barriere, che eventualmente provvede a fermare la persona in 

questione.” Dal che si deduce agevolmente in primo luogo che né il L. 

né i suoi colleghi svolgevano alcun compito di rilievo statistico al fine 
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di una miglior organizzazione e riduzione dei furti benché fosse 

proprio questo l’oggetto del lavoro a progetto : nessuno dei colleghi 

del L. ne parla neppure indirettamente indicandolo come scopo finale 

della attività svolta; in secondo luogo che il servizio svolto consisteva 

proprio, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante con il 

secondo motivo di doglianza, in un’attività concreta di vigilanza. Non 

solo, ma nello svolgimento e nella gestione del compito oggetto del 

contratto – consistente, giova ribadirlo nel raccogliere informazioni e 

monitorare gli eventi idonei a prevenire ammanchi - l’odierno 

appellato ed i suoi colleghi non erano liberi di gestirsi 

autonomamente, il che rappresenta un elemento tipico del contratto 

a progetto, e di autodeterminarsi per raggiungere il risultato voluto, 

contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante che invece ritiene 

non esservi stata “imposizione alcuna circa la modalità di esecuzione 

della prestazione…”.  

È proprio l’esame delle dichiarazioni rese dai colleghi del L. in sede 

ispettiva - e non dunque delle sole dichiarazioni dei dipendenti M. 

richiamate dal primo Giudice, effettivamente più generiche come 

lamentato dall’appellante - che dimostra chiaramente che al L. ed ai 

suoi colleghi, ai quali peraltro veniva messa a disposizione una divisa 

da indossare, venissero fornite precise indicazioni di come e dove 

dovessero collocarsi e quali operazioni dovessero seguire secondo 

modalità concrete loro imposte proprie della vigilanza ordinaria e 

quotidiana. Ed è in ciò che si sostanzia il potere organizzativo e 
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direttivo del datore di lavoro che forniva, appunto, precise istruzioni 

ed indicazioni vincolate dei compiti che dovevano essere svolti, delle 

modalità esecutive del lavoro stesso, ed anche delle procedure da 

eseguire “la signora Alessandra ci illustra le procedure corrette da 

seguire per lo svolgimento della nostra attività….”  (dichiarazioni  N. 

P.). Il lavoratore, dunque, metteva a disposizione le proprie energie 

lavorative conformandosi alle direttive ricevute. Né nel contratto vi è 

alcun elemento che possa far desumere che la prestazione fosse 

correlata ad altro che alla presenza e all’esecuzione delle mansioni 

sopra indicate durante l’orario di apertura del centro. 

Gli elementi sopra illustrati costituiscono, ad avviso della Corte, un 

sicuro indice, di per sé determinante e fondante, della natura 

subordinata del lavoro. 

Vi è poi l’ulteriore aspetto dell’orario di lavoro, ritenuto dal primo 

Giudice sufficiente a dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato, 

su cui si incentra l’odierno appello.  

Premesso che tale profilo, come già evidenziato non è da solo 

sufficiente e decisivo ai fini della qualificazione del rapporto, ed in ciò 

si conviene con l’appellante, non è però altrettanto condivisibile la 

seconda affermazione svolta nella doglianza, e cioè che, essendo gli 

orari di lavoro gestiti autonomamente dai lavoratori stabilendo una 

turistica, non  sarebbe ravvisabile alcun potere direttivo del datore di 

lavoro. 
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Al contrario, emerge proprio dalle deposizioni raccolte in sede 

ispettiva, che i lavoratori dovevano mettere comunque a disposizione 

le proprie energie lavorative per un certo numero di ore “Il mio 

orario di lavoro è variabile tuttavia devo effettuare un monte ore di 

circa 130 ore mensili. In teoria dovrei lavorare un minimo di 4 ore 

al giorno per 6 giorni la settimana. Comunque è possibile una 

variazione di orario da gestire in accordo con i colleghi previa 

informazione a mezzo telefono alla signora 

Alessandra…”(dichiarazione di D.), o ancora “A fronte di una 

apertura del negozio M. di 61 ore settimanali io e il collega ci 

distribuiamo tale orario facendo mediamente 30 ore di lavoro 

ciascuno” (dichiarazione N. P.), ed ancora “Mi alterno al lavoro con 

il collega P. N. e con lo stesso dobbiamo coprire l’intero orario di 

apertura al pubblico del punto vendita  M.…”. Il che significa che, 

indipendentemente dalla possibilità di decidere in quale turno 

lavorare, di cui in prosieguo, all’interno del turno stesso il lavoratore 

doveva essere comunque essere presente ed  assicurare la copertura, 

per un determinato numero di ore, in modo da coprire l’intero orario 

di apertura del negozio. La stessa allegazione dell’appellante sulla 

possibilità di scambiarsi i turni di lavoro con i colleghi previa 

comunicazione alla S., confermata dalle deposizioni dei colleghi di 

lavoro assunte in sede ispettiva, una volta affermata l’indicazione 

vincolata di ciò che ciascun lavoratore doveva fare e assicurata la 

presenza in modo da coprire tutte le ore settimanali di apertura del 
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negozio, rende esplicito che l’interesse era quello della mera presenza 

presso il negozio per svolgere le mansioni indicate, e dimostra, 

quindi, solo la possibilità di una limitato potere decisionale 

all’interno di una rigida regolamentazione organizzata e decisa dal 

datore di lavoro, ivi compresa l’organizzazione del lavoro mediante 

turni, e non quello di realizzare il progetto. 

Tutti gli altri indici sintomatici della subordinazione, individuati dalla 

giurisprudenza ed esaminati dall’appellato, costituiscono elementi di 

contorno che nel caso di specie sono neutri in quanto nessuno di essi 

è decisivo in un senso o nell’altro. 

Conclusivamente, l’appello sul punto deve essere respinto e la 

sentenza confermata, senza necessità alcuna di dare ingresso alle 

prove testimoniali offerte dall’appellante, di cui all’ultimo motivo di 

doglianza volto a censurare la decisione in quanto basata solo sulle 

acquisizioni documentali, e segnatamente delle dichiarazioni rese dai 

dipendenti nel corso dell’Ispezione svolta dalla PAT, finalizzata ad 

una diversa verifica, cioè quella di una possibile intermediazione fra 

F. e personale M.  

Ed invero i capitoli di prova offerti dall’odierno appellante, così come 

capitolati, sono inammissibili in quanto in parte superflui essendo le 

circostanze dedotte provate documentalmente, (cap. 10 e 11) in parte 

pacifici (cap. 8 e 9) o irrilevanti (cap. 7) e per il resto, quelli che 

tenderebbero a dimostrare la piena libertà del L. nella scelta del 
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punto di negozio in cui collocarsi o dei turni (da 1 a 6) formulati in 

modo assolutamente generico e contenenti giudizi. 

Con il terzo motivo, l’appellante lamenta l’erroneità della decisione 

laddove ritiene applicabili il CCNL 2/1/2002 della Vigilanza Privata, 

nonostante questo preveda che il personale debba avere tutti i 

requisiti per l’ottenimento del decreto di nomina a Guardia 

Particolare Giurata, (art. 60) fra i quali la licenza di porto d’armi di 

cui il L. era sprovvisto. 

Rileva in proposito la Corte che la mancanza di un requisito 

amministrativo, quale quello evidenziato dall’appellante, che incide 

peraltro solo sulla sicurezza, non può certo impedire l’applicazione 

del CCNL ai fini retributivi una volta dimostrato che le mansioni sono 

state svolte dal L. e corrispondevano a quelle richieste dal medesimo 

CCNL e, quindi, ex art. 36 della Costituzione, devono essere retribuite  

sia pure ai minimi, e che di fatto, proprio in ragione di ciò, non era 

evidentemente ritenuto requisito indispensabile neppure 

dall’appellante per lo svolgimento dei compiti concretamente svolti. 

Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi l’appello deve essere 

respinto e la decisione appellata confermata. 

In ragione del rigetto dell’appello, l’appellante deve essere 

condannata a rifondere all’appellato le spese di grado liquidate, in 

base alla tabella A del decreto ministeriale 20/7/2012 n. 140 

limitatamente alla fase introduttiva e decisoria, in assenza di attività 

istruttoria, negli importi indicati in dispositivo. 
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P.Q.M. 

respinge l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro n. 116/12 del 21/6/2012; 

condanna l’appellante a rifondere, in favore dell’appellato, le spese di 

grado che liquida in complessivi € 1.860,00 oltre agli accessori come 

e se per legge dovuti.  

Trento, 13/6/2013  

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

(DOTT. LAURA PAOLUCCI) (DOTT. FABIO MAIONE) 

 

                                            IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 
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