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Btìl'lCz\ I'IAt'l^N À

IN NONIE DEL POPOLO ITALIANO

ii Giuclioe del laYoro.

la scgucntc
<iott ssa ''\nna Claputo ha pronunciato

SEN'IIìNZA EX ÀKf '{29 CP(]
2010'
del ruolo clegli aftbri contenzìosi cloll'anrro
nella cirusa di la'oro iscr.itta al n. 2gg5.

TIIA
rappresentato

e difcso dall'avv' Accroglianò Rtflaella c

dall'avr"

studio dei qttali elettivamenle tlomiciliato;
Caurpiìot.tgo Autonio. presso 1o

RlcoIlRl-'N l'll

['
Socialc. in p ì'r"p t
INPS. istitu«r Naziouaie I)cl1a l'rer'ìdcnz,a

'

l

appie:sclltato

c c{ìlèso dall"avr'.

RI.,SIS-|L,N1 I:

t.

RAGloNl l)l I'A1-l"o

Él

Dl

t)llìl'l-lt)

Cotrricorsocleposìtattlil(1.12'20l0.ilricorr.elrteì.i]l]ì]feselltava:

.cliesseredipendelìtedcll,lNl}Sctlnclu:rlitìcitctltttnsitltrìB](CCNl,il,ntjPtrlltllicirrtltr
ecouourici);

-dicssorcstatoliccllziato.sullalrascclcllcr.isuìtarrzcdiutr.isl-lcziorrccil.cttr-r:rtadalì.1ì!t,Si1
9.

.20(19 pt'csso kL propl ia aziencla

agricolt:

Per avcrc gestito tltr'azictlda

di

1 1

l)

laì)pollo di luvoro a lempo pieno

ntodestc
r';ou

1'[liti

ionì. titonutit incotlrpatihiic r:titr
sirttlelltc. per

lìo11

i!

aveti: t'selcìtnll

ii

diritto di clpzione tt'a le due allività e pel uorl a\/ere conrunicato all'Ente l'eser.cizio

tlella dotta attivìtà;

2\ Per essere stato trovato inte.kr al ia'or. dur.a.te il periotlo cli *ralattia:
3) Pel avcre assunto corne irracciante agricolo

il

p«rprio

fìglio.

il

quirlc

aveva percepito le inclennità di malattia e dìsoccupaziorre. pur in a.ssenza tlel plesuFìposto

della onerosità dclla prestazione lavor"ativa; preoisava chc all'ispezionc cra seguito il
prorrvedimento di clisconosoimenlo delle gior.nale;
4) Pe. avere, la di lui

moglie.

pelcepito indebitar,cute le plcstazioni InvpS^ in

presenza di un rapporlo di la'"'oro

Rapplesentava. :rltresì.

direltole di scde"

di

lÌttizio alle dipendenze cli un cuqiuo

clel

ricolrente. tirle

avere comur cato 1'esercizio dell'auivilrì. seppure yerbal;trente. al

. -

^

il

quale con or'dine cli sen,izio clel 21.7.2008. av(.\ra esciuso

l'incornpzrtibilità tra 1'attività azienclale e quella dipeudente.

(ìiò prcnrrsso. sosteneva il iicorrente clrc la sanzione del liccnzil:nc

1i

C:ìe;rerica e non specifica poiché non plecisava cluali disposizioui cli legge crano state violatc

nc i rrrt,tir i tali dr rirrstificirrc

2)

r.rto cr.a;

Lrrr Iir....nziurnc111,r

'l-ardiva poiché. in violazione
dell'ar'l

I

p.lr giirstu t.:urs;r:

del lìegoJ:unento di clisciplina, liì conlcstaziorle cra

avvenuta:lon cntro i 20 giorni. nta dol.rtr circa 30 gir.lnri:

jt

S|1,rpg17i9;lata- 1''r,iehè

p111 11,1,rn.1,r

riletrelc reritiill lir (il.\r:tJt.t,/lj c()lltL.sl:rlit. lit ):1lzi(,rlr

al:Plicabile eta cluella dclla stlspcnsiont- claì scri,izio c dalla rctrihuzione pcr un nrassirrro

giorni

'{)

10. tri sensi

dell'art

l.

conrmil 6. lert. D).

Intbndata- sia poiché al t.trontcnto dclì'ispezirinc c-gli non cra intonto;il

nei pressi della proplia u.bilazio:re. adiacente l'azieirda. sj{i poiché

consiuliava

il

liposo

c

cli

il

Iarlro

11a sl.lzi()eir\'"1

ce;ti{ìcato

{i lralalia

non I"obbiìqo cli rcstare ,ii,l
,i
c:isa: inoltrc. Ia circostanza

del

alla rnlrglie, non aver.,li aicirnlr
rilcvanza in ntcriro alla propria àrtìvit:ì od ài
1

.l

'

('oncìucleva cliietlendo dichiaralsi illegittimo
rcintegra nel posto

di ìavoro c

con<lanna

il

provvedinleuto itrtptrgnalo'

coll colÌseg

al pagamcnto cli lur'indclrnità a tihlo

'li

ente

risarcinrctrto

danni.

Chicdcr,a.aitresì.ìllisarcinrcntodituttiiclanrripatitiacattsacìcll.illogittitrropt.tlr.vcclil.ttclttoirlla
salute(eslloneva"all'utlp<l.cìrelapatoicrgiacardiovit.soolaresieraaggrar,atirederajns0fl(}tlllosliì1o

delrrcssivo)agliinrpegniecononrici(pregcdcnlclìltùteassu]ti.cLtiltonat.evirpoltltotxl'ii,lrttce,rni
pef
sociirli (com1:lotnesse clalla cosLante asseilza
relazioni
alle
ecl
agricola)
tlell'azienda
soli provetlti

visite. cure mcdiche

e tcraPie)'

Si costituiva I'INPS rappreseutando cl.re:

Nelcorsrr<lidrreispezioni(clel9.11-2009er1cI16.11.200C))ilricorrctttcclaStatotrovatO

inlentoa]lavoroduranteilper.iotlotlinra]altiailcheerailcotrtrasl'ttccltrildor.eredi
il Iccrrpcr,r psicr,- fisic0 ttcl ìritìrriltr di nral;ritiri
atlcrì(l(.rc e.l ettivi,,] ilrc pos:rrro r.irl[drrc
(at't 1. co. 3, letL g) del Reg' di Disoiplilla;;

Nclcorsodeglianrrìl,azicnclaagricolaclcl.ar,cr,asubitoutrn0tevcllcinclcllenlo.il
c]reslar,aasignilicarechellonsitlalta\,acliunatrlotlestaalti\,ilàconlpatibilecolr]tt
Svolgimentociiìavoroatelnpopìcnclprcssol.Istituto.inviolirzicllrccicllaoit.colarcn.(lit)7'
de]clover.erliesc]rrsiviràclelìaprestazi<lnelal,clt.ativaufair...edeldatoreclilavtlr.olrub|,iici:,
(art 98 CÌrst e art 2. conltrli 1 e 2 dcl lìcgolarlrcr.rto):

]nutnerosillroceditner-rtiillsLlltlliìliueicotrlicltllitlcll^iNPSL|xi]:ìet]Il.ijnte1lel,illr1lp1l
corlgitrntiLclrdcvanoc<lrrllittualclasituaizionccliclucst.rrltì:rrrltrcicorllionlìdtll.lSti1uto.ìll

violazioneilell'arll.commileldelcbclicedicolltporl'ametltotleitlipencicntidellel'l'A;\

del
licenziametlto era linvenii:rile tlella t.nenott.tttziotre

dctclniìnata da

lltti

Lstlilllti JlìJ ptt'stitzì'rrt' l:ì\"lilli\il'

( assiizione- sentenza n. I519191'

.ì l|

,1

1l1l11,J11rirr- :c

cnrc
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tit

,:'

irrciPi ''ii

-

iÌ lermine di 20 giolni per la corìtestazione rlegli

al line di

r.rcldebiti, invocaLo dal rictir.renre

dimostrarc la tardivitiì della couteslazionc clcgli acldcbiti. in rcaltzì r.rii ri1òrito all'avVio clclla
procedura disciplirrale di compelenza del diligente della slruttura in cui it dipenjel.ìte l3\,ora

'

mentre

il

terrninc applicahile al caso di specie, era qucllo cli 40 gìorni chc clocgrre t{alla

data di ricezione degli atti trasmessi a lìofi.na del coutrna 3.

(lon rifcrirncnto alla richiesta cii r'ìsarcìnrcnto eccepiva Ia gcnericità clella stessa.
Ct»rcludeva. dunque, per il rigetlo de1 r.icors0.

A) LO SVOl-CitvlENTO DI ATTMTA'AZIEND^LE.

Il

ricorlente sostielle di essere stalo autorizziìto all'esercizio dell'attività aziondale con trota ricl

diretlore di sede.

I

I

e

produce due ordinì di sen,izio dalati. t.ispetlivamente, 17.7.200g e

.7.2008 (allcgati a pag. 114 c I 15 del fascicolo di partc).

Invero, dai predetti ordini i'loll si evince in alc,,rn moclo. iì r'ilascio dell'aut t>rizzazione nll'cscruizit,

clcll'anività azicnrlale.
L.'au{olizzazione. 1ut1avia. risulta concessa verbalmente clall'a l lora responsabi le

derl

l' ufiic

i

o. rl..

t.
Tanto itit dichiarato

il

.

il tesle

hu t:ÒttttrnicLrtrt varhulntettlc ttl tlircltura r!ot/.

dr.

di

r:nlr'trntbi ri/Lrivurut

Seniito

il

di lar,olo del ricolrentc. il quale ha rilèrilo chc

, collega

esvcrc titolurc

ul.'

.onre

tli

t trl rcs;pon,suhila

dcl!'trl/it:it

t.

urtu ltit'<ttlt.r u:iencÌu ttgt'i<:olrr trtrr dipcrult:uti e L:hc

t:ha rutn a.yistavunl ttttttit'i
1es1e.

.

o:rLlti|i".

questi ha tiichiarato di non licorcltu'e lale circoslanzn- pLrr non

potcndola cscludcrt poichc. cornc cgli ha clichiarato: "csscrc litolarr di azicirdc alr.ir:olc n6n c

inconrpatibile, ne soggeno ad obbligo di clichi.l':rzione al Diriuentpr.".
-

,,i

ln huttna sostatlza. il ricorrcntc lra rilcmto. in buona Ièdc. di incrt rss,'ìt,r il Prìrllriù ('lìhliqo di

ccrnrruricarr-'l"eserciziodell-atlivifàaziendzlle.

.t

'
,"

.,"/'l
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/

.i;

/il

\/
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Egli. avendo oltenulo le rassicurazioni del Responsabile. ha contiuuato

:r svolgere in buona t'ede la

propna afirvrta.
Lo stesso Responsabile dell'epoca, tlr.

.

ha contìnuato a sostenere in corso di causa che non

vi cra alcuna inconrpatiì:iìità.
E giustificabile,
al

d r,utqr-re.

il comportamento del licomenle, il quale si è attenuto alle disposizic»ri

ed

lc rassicurzizioni clcl [ìesponsabi lc del l'utf icio.

Se

vi

è , dunque.

ura clualsiasi violazione di norme di regolamen{o o di leg-i:e. non

addebitabilc al ricorrente; semmai a chi ha autorizzato lo svolginrcnto

c{i

è ce1'1alì1er1te

talc attività.

Se 1'attività, poi, si è intensificata negli anni dando luogo ad una azienda di notevoli dinrensioni

(circostanza peraltro, non dirnostrata)" nessulla respoosabilità puil attribuìr'si al licorrente poiché
"lÌessuno' gli ha chieslo di comunicale evenluali r,ariaz'ioni delle dimensiuri della piopria attivitrì.
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) L' ATTMTA'
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P
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)

l-a circostanza descritta dagli ispettori. (confernrata durante l'isttultoria clal tcste

è

stata

srnenlita dalla plova per tesli articolata dal ricofren1e.

Il

tesie

lra dichiarato: " al nrotrento cloi lqlue accossi ispcttivi era iutcnlo

Iavorare..cooordinava

i

iavori all'interno e all'esleruo del

capaunone

.

-al

nr0rì'ìL-rl10

tlcl

a

tioslr0

accesso si trorrava all'irrgresso del capannone".

Orbeue. riibrite che

il rioorrenle

lbsse intenlo al iavolo e poi dichialale clie si linritava ti urorclittittc

gli opelai stando fèrtno davanti al caìpannone" dicc tutto c tlìeutc-

È stato dir.nostri[o

ci.re

il

caparrìot1e (cilcostalza norl corìlestaia)

è adiacente l'abitazione

de]

ricoricrrtc. sicchè qLrcsti non ha abbandorrato il ploplio donricilio.
Né la cenilìcazione neclica (ilr
csscndo stiito colpito cla

alti) gli

consigliava

ii

riposo

a. lc.ltoijln.ra

irrfàr'to.

/

selrplioenlcl'ìte

ii

r:iposo.

/ ,-j
l-o slazionirre. dunrqL:e, clalanti iLlla propria abitaziorte (ed rr.tiLy'yi,f cirprttlrruncJ tlott pttt\ inlegrarc
11 r'
un corìlpoftarì.ì(-nto Ii'auciolento o contlitrio a tÌorlllc di Icgq-d of'cqÉlamcrrro.
./

'i;

.i

,,/

j",

-

C) I RAPPORTI DI Lz\VORO DEL FICLIO

E DEL CONILTGE DEt. RICOIIR|NTE

Con rilèrirrcnto al discor.roscilnenro t1i gionrate- cfFfituato dali'lNI,S nci conl'roDtì della nrogiie c dci

lìglio dell'istanre. si condivide I'assuuto per cui si tratterebbe di Ialti completatrente estlanei
rapporto

al

di lavolo. dal Inomcnto cho. ole si tlimostrasse la fittizictiì di tali rapporti. cir) colrrinclue

uou basterebbe per ledere

il rappofto fiducitLrio tla dipendenle ed Ente

PLrbblico. considerando chc

si tratta di soggetli diversi r"lal ricollcntc e che, conlun.Ìue. l'aoccrtarncnto giu.liziale della natr"tra dci

rapponi di lar,oro degli stessi è ancora pendente.
Itr concìusione, la sanzione irlogata appare illegittima soth
alcutra violazioi.te
buorra fede

il p«riìlo sostanziale non ravr,iszrnciosi

di norme o legolamenli ed essendo emersa, nel corso dell'istlultoria. la

dcl ricorrente.

Visto I'alt 18. nella nuor,'a lbmulazione. consideraLo che
comulrque.

1o1ale

il

ricorrentc non lo ha conÌnrcsso. annulla

il

ii

làtto colltestalo non sussiste e.

liccnzianrcrrto c cr>ndanna

il

da«rle di

iavolo alla reintegrazione nel posto di lavoro dì cui al prirlo collrma e al paganrento di ur'iudennita'

lisalcitoria cornnrisuruta all'ultima rctribuziorrc glohale di fatto dal gioino dcl liccnzianrento sino n
quello deil'elfèt1ìva reintegrazione. mxr superiore a dodjoi mensilitif clella lettibr"rzione gìobaÌe di
I

Jìtro.

Il cialole

di

da1 giorno

lavoro e' oondannato. altresi'. al versarnenlo dei contributi prericlenziali e:rssistenziali

dcl

licenziamento

fino a qucllo clclla cff'ottiva

interessi nella urisura legale senza applicaziorre
contritruzione. pcr

di

rcinteglazìone. maggiorati ilcgli

sutrziorti

pcr r)nlrssu r) ril

un iìnporto pari aì clìt{'ereuzialc contrihutivo csistcrìtc tra la contlibuzìotc

ehe sirrebl:re sluir rraturi(,ì nel lapporto dì lavolo risolto dall'iilegittimo licenziamento
nccrcclitata al lavoralore in oonscgi.Lcuza dcllo svo!gimcnto
.r-ou si possoir<.r trccogliere. inveoe. Ie dc»nairtle i isarcilot ie
rrcsso

Ll

r(iata

di causalità con il licenzianrcnto itrrpugnato.

condanna alìe spese setue Ia soccombenza.

e

queÌln

cii aìirc alti\ ita' lavoraii\,!'.
n esscndo né aìlegali.ué climosrlali il

Il

GiLrdice del Lavoro. dr'.ssa

Alna

Claputo. deiinitivanrente pronunciatido. outlr trltln istanza

clisattesa. così provvede:

annulla il lieenzianrento e coudanna il citrlore di lav<lro alla leintegraziorri-" nel poslo
lavoto e al pagatnento

di

cli

r-rn'indennita' risarcitoria conrmìsurala all'r"rltinra retrìhuzjoitc

globale di Iàtto dal giorno del licenziarlento sino a quello dell'elièuiva reintegraziorre. in
misura pari a &rdici mensilita'della retribuzione globalc di latto.

condanna, ahresi'. l'INPS.
assistenziali clal giorno

in

p.l.r.p.t..

al

\rersamellto

del licenziantento 1ìno a

maggiolati degli iutelessi nella misura legale:

-

condanna. infine. l'lNPS. al pagamento delle spesc
accessori di legge. con distrazione ex art 93 cpc.

Rossano- 19.7 .2{\13

Deposìltil in

Ciir:ri:i:ìi':li

t i;gi

t.

dei conlributi previdenziali

e

clLrcllo ilella eflèttiva reintegrazione.

