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TR.IBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI UDIENZA
(art. 429 c.P.c')

lrlella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g!IJI9 promossa da:

p; (C.FIIE), con il patrocinio Udttw'5
RICCIRRENTE

contro

-(c,F'H,conilpatrociniodell,aw.CARLoCAVALLET[edell,aw.

IRENE VANI{OZZI

Flc.rfl),contumace
CONVENUTE

Allfudienzadelt5/LaR020compaionoperpartericorrentel,aw.{§sost,
dall'awIe perpl?w. Vannozzi.

E' altresì presente personalmente la ricorrente,

il Giudice

-verificata la rituaiità della notifica, dichiara la contumacia

I procuratori discutono oralmente.

L?w. Vannozzi si riporta alla memoria di costituzione anche in via preliminare ed

istruttoria.

L'aw.] osserva che in ricorso si allega che il rapporto si è svolto in modo

diverso da quello pattuito. Per il resto si riporta al ricorso anche in via istruttoria.

A seguito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,

IlGiudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è

fondata (art. 132 co. 2 n.4 c.p.c.; aÉ. 118 co' l disp. att' c'p'c')

-)ha 

lavorato presso il parco acquaticop gestito dalla

rÉinbaseaduncontrattodicollaborazioneoccasionale,svolgendoanche
attività diverse da quelle pattuite, e per ore ulteriori rispetto a quelle pattuite.

chiede dunque la condanna della- al pagamento delle spettanze

residue, a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie, tredicesima, quattordicesima,

ROL e t.f.r.

Chiede altresì la condanna in solido dellaiI] quale committente del

servizio di animazione.

Rassegna pertanto le seguenti conclusioni:

«Voglia it Tribunale adito: a) Accertato lo svolgimento di ore lavorative ulteriori rispetto a

quelle indicate nel contratto individuale di lavoro, condannare la sodetàIllf
con sedfi]n Viafilnr|c.r.Elcap{I in persona del suo

Iegalerappresentantepro.tempore,esolidalmentelasocietàm
s.r.l. via 

-fin 

persona del suo legale

rappresentantepro-temporec.f.p.ivaE}alpagamentodiquantospettante,come

da conteggio allegato al presente ricorso e pafte integrante dello stesso ammontanti ad euro €

2,432,0A, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione

monetaria dal dovuto al saldo; oltre alla corresponsione all'Inps di tutti i conseguenti contributi

assicurativi e previdenziali dovuti e non versati>>.

LillIl resiste.

L"t. è rimasta contumace.

La domanda è infondata.

Ilrapportodilavorotralaricorrenteelffièstatoricondotto,per
volontà delle parti, al paradigma della «collaborazione occasionale» (cfr. contratto in atti), ed è

noto che, ai flni della qualificazione del rapporto occorre riferirsi, in prima battuta, al nomen

iUrs prescelto dalle parti.

Nello stesso mcipit della parte assertiva del ricorso, d'altra parte, è dato leggere: «la

ricorrente è stata assunta dalla società 

- 

con decorrenza dallf al

ilcome collaboratore occasionale».

La ricorrente avrebbe dovuto perciò chiedere l'acceriamento (quanto meno incidenter
tantum) della natura subordinata del rapporto, ma di ciò non vi è traccia nell'atto introduftivo,
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né il laconico riferimento, nella parte performativa del ricorso, ad un <<contratto individuale di

lavoro>> può supplire a tala carenza.

LilIli è limitata a descrivere le modalità di svolgimento del rapporto, allegando

in particolare di aver osservato dei precisi turni di lavoro, il che potrebbe costituire un indice

sintomatico della subordinazione, e d'altra parte la relativa semplicità delle mansioni potrebbe

far ritenere sufficiente la cd. subordinazione attenuata. Ciò che tuttavia impedisce

lhccoglimento della domanda è la già evidenziata totale assenza di richieste e di

argomentazioni giuridiche in punto di qualificazione del rapporto.

Assorbito il resto.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

p.Q.M.

IlGiudice,

-rigetta il ricorso;

-condannalaricorrenteallespesediliteinfavoredellaHcheliquidain€
700 per compenso al procuratore, oltre rimborso spese generali, cpA ed IVA.
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