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Processo civile - Rito lavoro - Principio di non contestazione - Effetti. 

Processo civile - Controversia contributiva - Divergenza tra dichiarazioni assunte in sede ispettiva e 

dichiarazioni assunte in istruttoria - Presunzione di maggiore attendibilità delle dichiarazioni 

assunte in sede ispettiva. 

Corte di Appello di Venezia - 20.11.07/25.01.2008, n. 663/07 - Pres. e Rel. Santoro - INPS 

(Avv. Attardi) - D. C. srl (Avv.ti Ralle, Rossi, Miazzi) 

Ove, in una controversia contributiva, il ricorrente non contesti espressamente nella prima difesa 

utile i fatti dichiarati in sede ispettiva e dedotti in causa dal soggetto che li valorizzi a fini probatori 

può ritenersi superflua, in ossequio al principio giurisprudenziale di non contestazione, la loro 

conferma in sede giudiziale. 

In caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede 

giudiziaria, nel caso in cui nessuna valida ragione sia dedotta e provata a giustificazione della 

divergenza, può ritenersi che maggior rilevanza ed attendibilità possano attribuirsi alle prime 

perché rese a pubblico ufficiale, con le relative conseguenze di legge per dichiarazioni false, con 

maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati.  

FATTO - Con ricorso ex art. 22 legge 689/1981 depositato in data 6.8.1999 presso la sezione lavoro 

del Tribunale di Venezia la C. s.r.l. e D. D. opponevano l'ordinanza ingiunzione n. 358/198 emessa 

l'8.7.1999 con cui l'Inps di Venezia, sulla base di verbale di accertamento dell'Ispettorato del 

Lavoro dell'11.9.1998, ingiungeva loro di pagare, la prima quale obbligata solidale, il secondo quale 

responsabile, la somma di lire 3.262.000 a titolo di sanzione amministrativa. 

Esponevano che a seguito di accertamenti eseguiti dall'Ispettorato del Lavoro in data 7 luglio 1998 

nel cantiere della C. S.r.l. in Marghera (VE) presso la F. S.p.A., cui era seguito il verbale di 

accertamento in data 11-9-1998, l'I.N.P.S. aveva richiesto alla C. stessa il pagamento dei contributi 

e le somme aggiuntive relativamente ad alcuni (per la precisione 34) lavoratori, occupati presso le 

imprese B. di I. R., S.I. Servizi Industriali di G. M., S. s.r.l. ed A. A. s.c.ar.l, che, secondo gli 

ispettori, dovevano considerarsi alle dipendenze della stessa C. s.r.l. in forza del disposto della L. 

1369/1960; sulla base di tale accertamento il Direttore della sede provinciale dell'INPS di Venezia 

aveva emesso ordinanza ingiunzione richiedendo il pagamento di sanzioni amministrative in 

relazione alla mancata regolarizzazione contributiva di tali dipendenti. La C. ed il D. obiettavano 

che l'ipotesi di intermediazione vietata di manodopera ai sensi della L. n. 1369/1960, sulla quale si 

fondava l'addebito, era in realtà insussistente: sostenevano che la C. stessa, operante come 

appaltatrice della F. per l'esecuzione di opere di carpenteria metallica, si era sempre avvalsa 
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esclusivamente di propri dipendenti, con un proprio responsabile di cantiere, con attrezzature di sua 

proprietà, senza utilizzare, quindi, a nessun titolo, di manodopera dipendente da altre imprese; 

precisavano che parte delle opere commissionate dalla F. alla C. s.r.l. erano state da questa 

subappaltate alle ditte B. di I. R., S.I. Servizi Industriali di G. M., S. s.r.l. ed A. A., tutte dotate di 

una loro autonoma organizzazione imprenditoriale, di propri strumenti e macchine, di una loro 

direzione lavori; più precisamente tali imprese avevano sempre provveduto a pagare regolarmente i 

contributi per i loro dipendenti, tra i quali i lavoratori oggetto del verbale ispettivo in contestazione, 

mentre la C. mai aveva utilizzato tali dipendenti per l'esecuzione delle opere alla stessa affidate. 

Tanto esposto, e rilevato, inoltre, il contrasto delle disposizioni di cui all'art. 1 Legge n. 1369/60 

con le disposizioni comunitarie, in particolare con l'art 90 n. 1 del Trattato CEE, secondo quanto 

statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 11.12.1997 resa nel procedimento promosso da J. C. 

Coop. a r.l. n. C55/96 ( assunto non più coltivato in questa sede) i ricorrenti concludevano per la 

revoca e l'annullamento dell’ordinanza ingiunzione opposta; in subordine contestavano l'entità delle 

sanzioni comminate (eccezione generica, non richiamata e coltivata in questa sede). 

Si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto dell'opposizione: rilevava che l'intermediazione illecita di 

manodopera era dimostrata dal fatto che il capo cantiere O. E., dipendente della C., aveva gestito i 

lavoratori come un'unica squadra, fornendo loro le attrezzature della C. stessa e provvedendo anche 

alla registrazione ed al controllo degli orari di lavoro; la s.r.l. opponente si era quindi avvalsa delle 

prestazioni di lavoratori formalmente assunti da altre ditte (appunto B. di I. R., S.I. Servizi 

Industriali di G. M., S. srl e A. A. s.r.l.), così incorrendo nella violazione dell'art. 1 legge 

1369/1960. 

Con riferimento al medesimo verbale di accertamento 11.9.1998 veniva radicata una seconda causa, 

promossa da C. con ricorso ex art. 24 D. Lgs.vo n. 46/1999 avverso la cartella esattoriale n. 113 

2000 001275 1335, notificata il 28.8.2000, di pagamento di lire 550.230.730 a titolo di contributi 

omessi, sanzioni e somme aggiuntive relativamente ai lavoratori di B. di I. R., S.I. Servizi 

Industriali di G. M., S. s.r.l. e A. A. s.r.l. che si assumevano utilizzati in forza di intermediazione 

illecita di manodopera. 

In tale giudizio la s.r.l. opponente, eccepita in via preliminare la decadenza di controparte, ex art. 25 

D. Lgs 46/99, dal diritto di iscrivere a ruolo i pretesi crediti, nel merito svolgeva le medesime difese  

formulate nella  causa di opposizione all'ordinanza ingiunzione, e concludeva in via principale per 

la dichiarazione di nullità o comunque annullamento dell'iscrizione a ruolo - cartella esattoriale; in 

via subordinata (con eccezione non richiamata in questa sede) per la riduzione delle pretese 

dell'Istituto in rapporto all'effettiva entità delle prestazioni lavorative dei singoli lavoratori e 
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comunque con detrazione dalle pretese dell'Istituto dei contributi da questo percepiti dai datori di 

lavoro dei dipendenti cui si riferiva l'accertamento. 

L'Inps contrastava l'eccezione di decadenza osservando che si trattava di premi non versati ed 

accertamenti notificati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo; nel merito 

svolgeva le medesime difese formulate nella causa di opposizione all'ordinanza ingiunzione. 

Le due cause - n. 1824/99 rg. di opposizione all'ordinanza ingiunzione  n. 1907/2000 r.g. di 

opposizione alla cartella esattoriale - riunite, in contumacia della ESAMARCA, nella seconda  

causa  convenuta unitamente all'Inps quale concessionaria della riscossione, venivano istruite 

attraverso l'acquisizione della documentazione offerta e prove orali; indi venivano discusse e decise 

all'udienza del 2.7.2004 con annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta nella causa n. 

1907/2000 e dichiarazione di non debenza gli importi di cui alla cartella esattoriale opposta, n. 113 

2000 001275 1335, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. 

Con ricorso ritualmente depositato l'ente soccombente per sé e la società cessionaria del credito 

proponeva appello avverso la sentenza chiedendo accogliersi le conclusioni in epigrafe riportate, 

rivolte alla riforma integrale della stessa, con conseguente rigetto delle opposizioni proposte in 

primo grado. 

Si costituivano le parti appellate chiedendo rigetto dell'appello sulla questione di merito, senza 

richiamare (come già evidenziato) eccezioni preliminari o subordinate effettuate e non decise 

(perché assorbite) in primo grado. 

All'udienza del 20 novembre 2007 la controversia, discussa dai procuratori delle parti, era decisa 

come da separato dispositivo, letto in udienza. 

DIRITTO - La sentenza di primo grado ha accolto nel merito le proposte opposizioni relative alle 

pretese dell'Inps, per contributi omessi e sanzioni aggiuntive quanto alla cartella esattoriale n. 113 

2000 001275 1335 e per sanzione amministrativa quanto all'ordinanza ingiunzione, ritenendo 

indimostrato il presupposto essenziale dell'addebito contestato nel verbale di accertamento 

11.9.1998, costituito dalla riconducibilità dell'utilizzo dei 34 lavoratori (molti dei quali di origine 

croata, come da lettura di cui all'allegato sub B del relativo verbale ispettivo) ad un'ipotesi di 

intermediazione di manodopera, per due periodi, decorrenti dal luglio al novembre 1997 e 

dall'aprile al giugno 1998. 

In proposito, richiamata la normativa di causa, ha ritenuto che "nel caso di specie gli indici 

rivelatori del carattere fittizio dei contratti di appalto in forza dei quali i 34 lavoratori formalmente 

assunti, in parte,  da B. di I. R., in parte da S.I. Servizi Industriali di G. M., S. s.r.I. e A. A. s.r.l., 
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avrebbero svolto attività lavorativa direttamente per la C. non sono stati adeguatamente dimostrati 

dall'Inps, sul quale incombe il relativo onere probatorio. 

Sulla base dell’istruttoria svolta risultano innanzitutto smentiti (o meglio non adeguatamente 

provati) i due assunti principali di tale ricostruzione, costituiti, il primo, dallo svolgimento da parte 

di E. O., dipendente della C., di funzioni di capo cantiere anche nei confronti delle squadre 

composte da operai delle suddette ditte, il secondo, dall'appartenenza a Comer medesima dei 

macchinari ed attrezzature utilizzati da tali squadre. 

E' al contrario emerso, in particolare dalla deposizione di D. I., che la C., ditta appaltatrice di 

lavori di carpenteria metallica da eseguire sulle navi in costruzione nello stabilimento F. di 

Marghera, ha affidato a ditte esterne, subappaltandola, l'esecuzione diparte di tali lavori. 

Essendo richiesta da F., per il conferimento di appalti, una determinata consistenza (almeno 40 

unità) dell'impresa appaltatrice, è in sostanza accaduto, secondo una prassi diffusa, che più ditte di 

medio- piccole dimensioni si sono accordate per suddividersi diverse fasi del lavoro 

commissionato: I'appalto è stato assunto da una di queste, ossia la C., che poi ha subappaltato alle 

altre (appunto B. di I. R., in parte da S.I. Servizi Industriali di G. M., S. s.r.I. e A. A. s.r.l.) varie 

parti del lavoro". 

O. E., in sede di deposizione testimoniale all'udienza del 4.12.2001, precisato di non essere stato 

dipendente C. per tutta la durata dell'appalto in questione, ma soltanto dall'aprile 1998 e di avere 

svolto funzioni di capo-cantiere presso F., non ha saputo fornire indicazioni precise sulla proprietà 

delle attrezzature utilizzate dai dipendenti delle varie ditte che hanno collaborato con la C. stessa 

presso tale cantiere ("....non ho mai saputo a chi appartenesse I'attrezzatura che io fornivo ai 

lavoratori. Posso solo riferire che era registrata come C. s.r.I. ... ribadisco che non sapevo se le 

attrezzature appartenessero a C. o ad altre aziende "); ha precisato di essere stato l'unico ad 

interloquire con C. per la richiesta di materiale ed attrezzature. 

Il teste V. C. ha riferito che i dipendenti della varie ditte sub appaltatrici, elencati nell'all. B al 

verbale ispettivo, hanno lavorato utilizzando macchinari ed attrezzature (trapani, flessibili, ecc,) 

appartenenti alla rispettiva datrice di lavoro, ad eccezione delle attrezzature fisse del cantiere 

(quali gru, carri-ponte, ecc) messe a disposizione di tutte le squadre dalla F.. 

Il teste ha, altresì, precisato che tali dipendenti erano suddivisi in squadre ognuna munita di un 

caposquadra dipendente della rispettiva ditta; tali capisquadra erano a loro volta coordinati dalla 

C. per il tramite di E. O.; ogni ditta si occupava, a seconda delle rispettive competenze, di un 

distinto tipo di lavoro (chi delle tubazioni - chi delle scale, e così via) tra quelli oggetto dell'appalto 
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da F. a C.; anche quest'ultima aveva in cantiere una sua squadra che utilizzava macchinari di sua 

(della C.) proprietà. 

Il teste D. I., che ha riportato il sudescritto sistema di appalto e subappalti, ha confermato la 

deposizione di V. sia quanto al controllo dell'operato delle varie squadre da parte dei relativi capi 

squadra che quanto all'utilizzo da parte di ciascuna squadra di attrezzature e macchinari 

(saldatrici, smerigliatrici, ecc.) di proprietà della rispettiva ditta datrice di lavoro. 

Ha ritenuto che tali deposizioni prevalgono, per concordanza reciproca e precisione dei riferimenti, 

su quella del teste O., che, da un lato, sulla proprietà delle attrezzature ha fornito indicazioni 

imprecise e generiche, dall'altro ben può essersi riferito, quanto alla sua funzione di referente 

esclusivo della C. per la richiesta di attrezzature, alle necessità riguardanti la squadra C. e non a 

quelle di tutte le squadre del cantiere. 

Ha concluso che, in senso inverso rispetto alla tesi dell'Inps, e quindi a favore della liceità 

dell'appalto, sono quindi riscontrati: 

la diversificazione dell'attività prestata dai dipendenti delle ditte appaltateci rispetto alle 

mansioni svolte dai dipendenti C. essendosi gli stessi occupati di singoli, distinti, lavori (scale, 

tubazioni, ecc) a seconda del rispettivo settore di competenza; 

l’utilizzo da parte degli stessi di attrezzature e macchinari appartenenti alla rispettiva 

datrice di lavoro; l'esercizio da parte di ciascuna ditta, per il tramite dei capisquadra del potere 

direttivo, di controllo e coordinamento nei confronti dell'operato delle rispettive squadre di operai. 

Nel ricorso d'appello l'ente soccombente, con varie argomentazioni, lamenta erronea valutazione 

delle risultanze istruttorie in ordine alla violazione della L. 1369/60, contestando che dalle stesse si 

possano trarre le tre conclusioni in fatto da ultimo sopra riportate, relative a diversità di attività tra 

lavoratori C. e lavoratori il cui rapporto è fonte di causa, proprietà delle attrezzature e degli 

strumenti di lavoro, direttive del capo cantiere della C., E. O., anche a dipendenti delle ditte sub- 

appaltatrici. 

Gli appellati eccepiscono l'irrilevanza della prima circostanza in fatto e l'insussistenza delle altre 

due nei termini assunti dall'ente appellante. 

Si può concordare con le parti appellate sull'irrilevanza della prima circostanza di fatto, ritenuta 

sussistente nella sentenza ed oggetto della prima doglianza dell'ente appellante (peraltro in modo 

condivisibile, per quanto di seguito esposto sulle altre due). Tale irrilevanza dipende dal contenuto e 

dall'interpretazione della legge 1369/60, riassumibile in modo schematico, atteso che sono ormai 

trascorsi oltre quaranta anni dall'approvazione della legge 1369/90 (applicabile alla fattispecie in 
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esame solo ratione temporis, in seguito all'entrata in vigore del d.lgs.276/03 emanato ai sensi della 

L. delega nr.30/03), e che può parlarsi di giurisprudenza ormai consolidata, come desumibile, 

dall'assenza di rilevanti contrasti interpretativi tra le parti del presente procedimento. 

L'interposizione vietata è definita in modo estremamente generico dal primo comma dell'art. 1 della 

legge, la cui violazione è dedotta dall'ente appellante e per la cui interpretazione un dato 

significativo è costituito dal successivo terzo comma, in base al quale si presume illecito ogni 

appalto o sub- appalto anche per l'esecuzione di opere o servizi “ove l'appaltatore impieghi capitali, 

macchine e attrezzature fomite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un 

compenso all'appaltante”. 

Il rigore di tale disposizione è stato mitigato nel corso del tempo trascorso dalla promulgazione 

della legge dalla giurisprudenza la quale ha ritenuto che per presumere l'illiceità dell'appalto è 

necessario che il conferimento dell'appaltante sia di tale rilevanza da rendere del tutto marginale ed 

accessorio l'apporto dell'appaltatore (cfr. tra le tante Cass. 10858/96 (1); Cass.4585/94; 

Cass.1979/94; Cass.13015/93 (2)). 

Oltre che in presenza degli elementi presuntivi indicati dal terzo comma dell'art.1, la 

giurisprudenza, ormai costante, ritiene che l'interposizione si verifica anche nella distinta ipotesi 

(che parte della dottrina ritiene riconducibile ad un'unica fattispecie interpositoria complessa) in cui 

risulti positivamente provata la mancanza in capo all'appaltatore di una gestione d'impresa a proprio 

rischio e di un'autonoma organizzazione, con la precisazione che il difetto di tali elementi, inerenti 

ex art. 1655 c.c. alla stessa nozione d'appalto, va valutato con riferimento alla prestazione in 

concreto affidata all'interposto (cfr. Cass. 11957/2000 in Riv. It. Dir. lav. 2001,II,253; 

Cass.5737/01; Cass.8643/01 in Foro it. 2001,I, 3109). 

A tal fine, è necessario verificare se il compenso per l'attività appaltata sia commisurato alle ore 

lavorate dai dipendenti dell'impresa appaltatrice o sia determinato in funzione dei risultati produttivi 

conseguiti, perché, nel primo caso, potrebbe dubitarsi che l'appaltatore abbia assunto su di sé il 

rischio - tipico d'ogni attività produttiva veramente autonoma - che l'operazione si riveli 

economicamente svantaggiosa (cfr. Cass. 11957/00, già citata, Cass.6860/98 in Riv. 

It.dir.lav.l999,II,259). 

Inoltre, tenendo presente progressiva terziarizzazione del sistema economico con crescita della 

domanda di beni immateriali, di servizi a elevato contenuto tecnologico e di attività per la cui 

esecuzione non è richiesto quell'apprezzabile apporto di mezzi e capitali, tradizionalmente assunto 

come indice rilevatore della genuità dell'impresa appaltatrice, l'indagine deve essere integrata con 

riferimento, da un lato, all'esistenza di un genuino apporto, anche immateriale, dell'appaltatore 
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costituito dalla sua capacità di organizzare i fattori produttivi in vista della produzione di un 

determinato servizio e dall'altro, alle modalità di gestione del rapporto di lavoro delineate dall'art. 

2094 c.c., in modo da verificare a chi siano realmente subordinati i prestatori di lavoro 

nell'esecuzione dell'attività appaltata (cfr. Cass.5087/98 in Riv.it.dir.lav.l999, II, 252; Cass.9144/97 

in Giust. Civ. 1998, I, 3233). 

La necessaria indagine in fatto derivante da quanto sopra, in base agli assunti di parte, è ristretta alla 

sussistenza delle due circostanze di cui si è scritto, in ordine alla quale le censure dell'ente 

appellante sulla valutazione delle risultanze istruttorie sono condivisibili. 

In proposito, come da diversi accenni delle parti, una prima considerazione s'impone - oltre che 

sulla dibattuta questione del valore delle dichiarazioni rese in sede ispettiva - sul valore delle stesse 

in caso di divergenza con quanto dichiarato in sede giudiziaria, il che è rilevante limitatamente alle 

dichiarazioni rese da O. E., ritenute generiche e meno attendibili di altre nella sentenza appellata e 

sopra riprodotta nelle parti rilevanti in questa sede. 

Circa il valore delle risultanze dei verbali ispettivi, è principio condivisibile quello in base ai quali 

gli stessi fanno piena prova, tino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere 

avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si 

estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese, per la cui piena valorizzazione - è 

necessaria conferma in sede giudiziaria (cfr., tra le tante, Cass.nr.3525 del 22 febbraio 2005, Cass. 

nr. 17555 del 10 dicembre 2002; Cass.nr.4608 dell'11 aprile 2000). 

L'applicazione di tali principi giurisprudenziali, validi in linea generale, deve, però, avvenire, 

tenendo presente le peculiarità dei singoli fatti accertati, nonché la valutazione degli stessi alla luce 

della singola realtà processuale come derivante dalle posizioni e dagli assunti delle parti e tener 

conto, per esempio, della non contestazione nella prima difesa utile dei fatti dichiarati in sede 

ispettiva e successivamente dedotti in causa dal soggetto che valorizza gli stessi, potendosi in tal 

caso ritenere superflua la loro conferma in sede giudiziaria: 

Sul valore della non contestazione nel rito del lavoro, si può richiamare Cass. S.U.761/02 

(pubblicata, tra le tante, in Foro.It. 2002, I, 2017 e in Mass. Giur. Lav., 2002, II,812), per la quale 

per la preclusione contenuta nell'art. 416 c.p.c. la non contestazione di un fatto rende lo stesso 

pacifico, esonerando la parte dalla necessità di fornire la prova, non solo (come ammesso anche da 

giurisprudenza precedente) quando la parte l'abbia esplicitamente ammesso, o abbia impostato la 

propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il suo disconoscimento, o, ancora, 

rispetto ad una pluralità di fatti dedotti dalla controparte, si sia limitata a contestarne esplicitamente 

e specificatamente taluni soltanto, ma anche quando la non contestazione deriva da silenzio o 
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contestazione generica. 

Va precisato, inoltre, che valore privilegiato è, invece, da attribuirsi, oltre alla circostanza che la 

dichiarazione sia stata resa, anche a fatti documentati nel verbale che, in relazione alle modalità 

della loro percezione, sono suscettibili di conoscenza secondo criteri diretti ed oggettivi e la cui 

conoscenza non implica alcun margine d'apprezzamento da parte del verbalizzante. (cfr. Cass.S.U. 

nr. 12545/92 in Foro It, 1993, I, 2225), come può ritenersi avvenire, per esempio, per registrazione 

di retribuzioni inferiori ai minimi di legge riscontrate tramite esame documenti obbligatori per 

legge, periodi lavoro e quant'altro riscontrato documentalmente. 

Infine, in caso di divergenza tra dichiarazioni rese in sede ispettiva e dichiarazioni rese in sede 

giudiziaria, come sempre ritenuto da questa Corte, (cfr. tra le prime, sentenza nr. 149/00 in Inf. 

Prev.2001 nr. 6, 1319 e sentenza nr.37/01, seguite da numerose successive decisioni nello stesso 

senso derivanti anche da considerazioni contenute in giurisprudenza della S.C., tra le quali si può 

richiamare Cass.23229/04 (3)), nel caso in cui nessuna valida ragione sia dedotta e provata a 

giustificazione della divergenza, può ritenersi che maggiore rilevanza ed attendibilità possa 

attribuirsi alle prime perché rese a pubblico ufficiale (con le relative conseguenze di legge per 

dichiarazioni false) con maggiore immediatezza e spontaneità rispetto ai fatti dichiarati. 

In ogni caso circostanze in detti verbali indicate o riferite e non sorrette da fede privilegiata, nonchè 

tutto il materiale raccolto dal verbalizzante e prodotto in giudizio devono passare al vaglio del 

giudice, il quale non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, 

offerte anche dai suddetti verbali suscettibili di libero e prudente apprezzamento ex art. 116 cod. 

proc. civ. (cfr. Cass. 17555/02, già citata, cui può aggiungersi nello stesso senso Cass. 10128/03, 

Cass. 13449/04 e, per una rilevanza ancora maggiore, Cass. 3525/05). 

Nel caso in esame le dichiarazioni dell’O. (sentito in sede ispettiva ben quattro volte, in data 14 

gennaio 1998, 28 aprile 1998 e 1 e 7 luglio 1998) complessivamente valutate, contrariamente a 

quanto ritenuto nell’appellata sentenza, sono da ritenersi precise e probanti e neanche in netta 

contraddizione tra di loro, ivi comprese con quelle rese in sede giudiziaria. 

Sentito una prima volta da ispettore del lavoro (All.2-1) ha dichiarato, tra l'altro, "sono alle 

dipendenze della soc. N. E. G. s.r.l. dal 3 febbraio 1997, con mansioni di capo- cantiere per conto 

della stessa N. E. G. e della C., nonché controllore delle ditte sub- appaltatrici di queste due che 

attualmente sono l'A. A. s.c.a.r.l. e la S. s.r.l.. 

A quanto mi risulta la ditta C. , N. E. G. e la C. A. A. sono amministrate dal sig. D. D., mio datore 

di lavoro, mentre l'altra S. fa capo al sig. La M. E. In precedenza il personale della S. era in forza 
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alla ditta B. che poi ha lasciato il posto alla S. I., prima di divenire S....... 

Sono io a provvedere al controllo ed alla registrazione degli orari di lavoro eseguiti da tutto il 

personale delle due s.r.l. e delle appaltatrici. In tale attività sono coadiuvato da dei capi- area... 

Tutti i lavoratori che operano in questo cantiere fanno parte di una unica squadra nel senso che 

indistantemente vengano adibiti ai diversi lavori commissionati dalla F. alla C. e alla N. E. G.... 

Le attrezzature impiegate nell'esecuzione dei lavori sono di proprietà della C. o della N. E. G.. La 

S. non ha alcuna attrezzatura propria. Non so se ne possiede, comunque in cantiere non ne ha 

portate. Tutti i lavoratori sono da me gestiti come fossero dipendenti della C. o della N. E. G.. 

Anche i capi-squadra eseguono gli ordini da me impartiti. CompIessivamente i lavoratori da me 

attualmente gestiti sono 34 in questo cantiere. 

Sentito nuovamente dallo stesso ispettore del lavoro in data 28 aprile ha dichiarato (All.2-2) che, 

pur risultando all'inizio della sua attività a Marghera dipendente N. E. G. il suo "compito era quello 

di sostituire il capo-cantiere operante della C. (M.)e di analizzare se la C. fosse in grado di 

eseguire i lavori appaltati nei tempi stabiliti.” 

Ha proseguito che dalla sua analisi è emersa la necessità di incrementare velocemente il numero dei 

lavoratori e che "Per questo motivo la C. decise di creare la cooperativa, che tuttora esiste: A. A.. 

Oltre a questo, non essendo ancora sufficiente, di rivolgersi a E. L. M. che prima con la B. e poi 

con S. I. e infine con S. s.r.l. fornì e tuttora fornisce il personale necessario. 

Sentito nuovamente il 1° luglio 1998 (All.2-3), oltre confermare le precedenti dichiarazioni, ha 

dichiarato "M. Z. è un procacciatore di lavoratori operante in Croazia per la C. essendo amico di 

D. Lui non ha mai lavorato in cantiere. E’ venuto due volte. La prima per presentarmi un gruppo di 

6-7 lavoratori che, essendo privi di permesso di soggiorno, tornarono indietro per rientrare in F. 

circa 15 giorni dopo e precisamente il 4 marzo 1998. 

Per quanto riguarda le attrezzature in cantiere faccio presente che la S. non ha ancora nulla e 

neppure la C. A. A.. Le attrezzature sono tutte della ditta C. 

Sentito nuovamente il 7 luglio 1998 (All.2-4) ha dichiarato '''Faccio presente che la N. E. G. non ha 

mai sub- appaltato lavori ad altre ditte. 

La ditta B., S.I., S., e A. A. formalmente hanno sempre lavorato per la C. s.r.l. pur se io ho sempre 

gestito il personale destinandolo in lavori sia della C. s.r.l. che della N. E. G. 

Inizialmente io ero dipendente della N. E, ma da quanto questa ha concluso i suoi lavori in F. sono 

passato alla C. 
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Posso precisare che la N. E. G. ha avuto nel cantiere una presenza marginale. Per fare una 

proporzione posso dire che in un anno e mezzo su circa 7000 ore di lavoro la N.E.G. ne ha 

fatturato solo 5000 circa. " 

Si può ritenere che tali dichiarazioni non siano state smentite in sede giudiziaria perché 

l'informatore, sentito come teste, dichiarata la titolarità formale del suo rapporto prima con la N. E. 

G., poi con la C. ed infine con la Coop. A. A., società tutte “ facenti cupo a D. D., amministratore 

di C.", ha confermato di aver svolto sempre le stesse mansioni di capo- cantiere in F. per tre anni, la 

pressoché totale corrispondenza dei lavoratori di cui all'elenco allegato al verbale con i lavoratori 

che lavoravano nel cantiere (circostanza, però, non in contestazione) pur dichiarando (come 

comprensibile) di non sapere precisare la decorrenza dei singoli rapporti (il che, non è in 

contestazione), di non sapere di chi fossero le attrezzature che lui forniva ai lavoratori, dichiarando, 

però, che "erano registrate come C. s.r.l"  e che erano tutte da lui richieste all'amministratore, per il 

tramite di L. D., precisando anche che era lui a stabilire quali attrezzature e quali materiali fossero 

necessari alla squadra per lo svolgimento dei lavori, facendo ciò in qualità di capo-cantiere. 

Tali dichiarazioni non sembrano generiche ed in contraddizione con quelle rese in sede ispettiva 

che, in ogni caso, anche a ritenere sussistenti eventuali difformità, in mancanza di provata valida 

ragione di divergenza, dovrebbero prevalere in base all'orientamento giurisprudenziale sopra 

richiamato, con conseguente loro valorizzazione. 

Circa la valutazione di evidenziati contrasti sulle dichiarazioni ed attendibiltà dei testi in ordine alle 

proprietà dei materiali e delle attrezzature utilizzati dai 34 lavoratori, il cui rapporto è fonte di 

causa, si ritiene che le dichiarazioni dell'O. possono ritenersi più attendibili rispetto a quelle 

valorizzate nella sentenza di primo grado (rese da V. e D. I.) perché quest'ultime provengono nel 

primo caso da dipendente (V.) addetto alla contabilità e nel secondo caso (D. D.) da zio di una parte 

in causa, con attività di commercialista e consulente del lavoro che, non presenti in cantieri, hanno 

potuto riferito di dati formali su intestazioni e titolarità dei sub- appalti, pacificamente dati per 

scontati. 

Le dichiarazioni dell'O., inoltre, trovano conferma in quanto dichiarato in sede ispettiva D. P. D., 

operaio saldatore, formalmente dipendente B. e S. I., ed acquisite al procedimento (sub All.3-7-A), 

valorizzabili perché non contestate e, comunque, ex art. 116 c.p.c. che ha dichiarato “ precisamente 

il nostro lavoro consisteva in sola manodopera per la sistemazione delle parti costitutive delle 

cabine alloggi. 

A quanto mi risulta tutti i lavoratori delle ditte B. e S.L, facenti capo al L. M., erano soli 

prestatori di manodopera. 
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Non mi risulta che le due ditte in questione abbiano portato nel cantiere attrezzature o strumenti 

di lavoro. 

Io in particolare ho usato saldatrici della ditta di Treviso e ho eseguito le disposizioni impartitemi 

da un capo cantiere della medesima ditta" (individuabili, in base agli atti, rispettivamente nella C. 

e in O. 

Quanto sopra ritenuto determina l'operatività della presunzione di cui al citato terzo comma 

dell'art.1 della L.1369/60, il che di per sé è sufficiente all'accoglimento dell'assunto dell'ente 

previdenziale, avvalorato anche dalla possibilità di ritenere la sussistenza dell'effettiva 

subordinazione tecnico- produttiva di tutti i 34 lavoratori alla C., tramite il loro assoggettamento 

all’O., effettivo responsabile del cantiere per tutti, e non qualificabile (per quanto sopra riportato, 

ma anche in base ad ulteriori dichiarazioni, superfluo richiamare per l'operatività della valorizzata 

presunzione) certo mero coordinatore dei capi-squadra (anche loro a lui soggetti, come da 

dichiarazioni di informatori) e/o addetto al semplice rilevamento degli orari, come assunto dalle 

parti appellate. 

Per completezza è da rilevarsi che quanto in premessa evidenziato dalle parti appellate su 

pagamento dei contributi da parte delle ditte ritenute fittizie sub-appaltatrici, oltre che irrilevante 

giuridicamente in base ad orientamento giurisprudenziale formatosi dal punto, non può essere 

sintomo di genuità dell'appalto e determinare una mera integrale duplicazione di contributi (non 

documentata nel caso in esame) verificandosi frequentemente creazione di soggetti tali da accedere 

a contribuzione agevolate, il che nel caso in esame potrebbe essersi verificato, per esempio, con la 

dichiarata "creazione" della S. C. A. A. da parte della società appellante. 

E' irrilevante, infine, l'accenno di cui all'ultima parte della memoria delle parti appellate, sulla 

durata del rapporto dell'O. non estesa a tutto il periodo di causa. 

La circostanza, non dedotta originariamente in sede d'opposizioni di primo grado non essendosi 

formulata alcuna contestazione sul periodo (o meglio due periodi) di causa, ove sussitente, può 

ritenersi irrilevante per il carattere meramente formale della titolarità del rapporto O., come da sue 

dichiarazioni sopra riportate e sintomatiche di un collegamento societario, pur emerso in causa, 

anche se non oggetto di valorizzazione da parte dell'ente appellante che ha fondato le sue pretese su 

quanto accertato. 

La ritenuta fondatezza di tali pretese, in primo grado rigettate per ritenuta mancanza di adeguata 

prova, determina l'accoglimento dell'appello e la riforma dell'appellata sentenza. 

Spese del doppio grado, come liquidate in dispositivo, secondo il principio generale della 
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soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. 

(Omissis) 

(1) V. in q. Riv., 1996, p. 1380 

(2) Idem, 1994, p. 216 

(3) Idem, 2004, p. 1089 


