
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI MILANO 

Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente 

Sentenza 

nella causa promossa da 

C.M., con l'Avv.to A.V. e con l'Avv.to S.C., elettivamente domiciliata in (...); 

RICORRENTE 

contro 

R.B. SRL, con l'Avv.to B.E., elettivamente domiciliata in (...); 

RESISTENTE 

OGGETTO: impugnativa contratto a programma; costituzione rapporto di lavoro subordinato e 

condanna alfe differenze retributive. 

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 19.7.2013, C.M. 

ha convenuto in giudizio R.B. S.r.l. per l'accertamento della illegittimità del contratto a programma 

sottoscritto tra le parti in data 11 dicembre 2006 e prorogato in data 19 gennaio 2009 e 

l'accertamento che tra le parti è sorto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con 

conseguente condanna della convenuta a riammetterla il servizio e a risarcirle il relativo danno; con 

vittoria di spese 

Si è ritualmente costituita in giudizio R.B. S.r.l. contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; 

con vittoria di spese. 

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. 

È documentale in causa che C.M. iniziava collaborare con R.B. S.r.l. nel dicembre 2006 in forza di 

un contratto di lavoro a programma prorogato in data 19 gennaio 2009. 

La ricorrente ha dedotto di aver sempre svolto Se mansioni di sampling girl (ovvero attività 

promozionali presso cinema, aziende, discoteche, palestre ecc.) nell'ambito della regione Veneto, e 

ciò per 12 giorni al mese con turni di sei ore, senza autonomia decisionale, con il compito, insieme 

ad altra collega, di trovare potenziali consumatori delle bevande, nell'ambito di un rapporto che, per 

modalità di svolgimento, sarebbe, a suo dire, riconducibile ad una subordinazione; in data 28 

novembre 2012 la convenuta recedeva dal contratto di lavoro programma. 



Nel presente giudizio la ricorrente ha innanzitutto contestato la legittimità formale del contratto a 

programma, e, comunque, ha dedotto che, in concreto, il rapporto si sarebbe realmente atteggiato 

quale subordinazione. 

Preliminarmente va detto che, come sopra accennato, parte ricorrente, nel presente giudizio, ha 

innanzitutto dedotto che, in concreto, il rapporto di lavoro, sostanzialmente per le modalità di 

svolgimento dello stesso, sarebbe riconducibile ad un rapporto di natura subordinata. 

A tale proposito, come noto, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo 

individuato una serie di indici in presenza dei quali è possibile ritenere accertata la natura 

subordinata di un rapporto di lavoro, quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere 

direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria ma tra loro concorrente 

quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici rivelatori della 

subordinazione la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa; il 

vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio (cfr. da ultimo, Cass. n. 5645 del 

09/03/2009). 

Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, difettino, nel ricorso, allegazioni che possano portare in 

qualche modo a ritenere, in ipotesi, sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato. 

Per quanto di interesse, difatti, sui capitoli di prova della ricorrente si osserva quanto segue: 

- il capitolo 5 si caratterizza per una oggettiva contraddizione intrinseca, se si considera che la 

ricorrente ivi ha allegato che nello svolgimento delle proprie mansioni non aveva autonomia 

decisionale circostanza che, nell'ottica difensiva di parte, trova riscontro nel fatto che la lavoratrice 

era tenuta a programmare il proprio lavoro compilando un modello di pianificazione dei turni sul 

sito interno della società convenuta: trattasi di un elemento significativo se si considera che, di fatto, 

è la stessa ricorrente a dare atto che, lungi dal non avere autonomia decisionale, pur dovendo 

utilizzare un programma messo a disposizione dalla convenuta, la distribuzione del proprio 

impegno lavorativo derivava unicamente dalla propria iniziativa, elemento questo del tutto 

antitetico rispetto alla dedotta natura subordinata del rapporto; 

- il capitolo 6 conferma quanto appena rilevato, se si considera che vi si dà atto che la pianificazione 

riguardava un periodo di due settimane e che doveva ricevere l'approvazione del responsabile 

(circostanza, quest'ultima, che non altera quanto appena evidenziato circa l'assoluta libertà della 

collaboratrice); 

- il capitolo 7 non rileva ai fini del decidere, riguardando unicamente la composizione del team 

della ricorrente; 

- il capitolo 8 dà ulteriormente conto della natura del rapporto, se si considera che in esso è allegato 

che la ricorrente lavorava a turno sempre in coppia con una delle colleghe del suo team e anche la 

preparazione dei turni di lavoro e degli orari era fatta in collaborazione con le colleghe del team, i 

luoghi dove recarsi per svolgere l'attività di promozione venivano spesso indicati dal responsabile; 

al di là dell'assoluta genericità di tale ultima circostanza, difatti, emerge ancora una volta 

l'autonomia nella pianificazione dell'attività e, indirettamente, il fatto che lo svolgimento della 

stessa fosse lasciata alle collaboratrici che tutt'al più ricevevano una mera indicazione del 

responsabile, senza che sia stato nemmeno dedotto che tale indicazione fosse in qualche modo 

vincolante; 



- il capitolo 9 (ove si allega che negli ultimi mesi di lavoro, inoltre, alla ricorrente veniva 

comunicato dal responsabile che il turno di lavoro non poteva cominciare prima delle 12:00, al 

limite alle 11, ma mai prima) certamente non rileva ai fini della dedotta subordinazione trattandosi 

di una indicazione del committente certamente compatibile con la natura del rapporto; 

- il capitolo 10 non è sostanzialmente contestato e concerne la modalità di svolgimento del 

programma; 

- il capitolo 11 relativo all'obiettivo giornaliero da raggiungere è senza dubbio compatibile con il 

programma in questa sede impugnato, trattandosi peraltro di un obiettivo che avrebbe comportato il 

conseguente compenso per la collaboratrice; 

- il capitolo 12 ed il capitolo 13, relativi all'attività di reportistica e documentazione anche 

fotografica dell'attività svolta, è certamente compatibile con il rapporto di collaborazione, 

trattandosi di normale (e assolutamente comprensibile) necessità del committente di disporre di un 

riscontro dell'attività svolta dal collaboratore; 

- il capitolo 14 relativo agli eventi nel corso dei quali era richiesto alla ricorrente di svolgere la 

propria attività, fermo che non è nemmeno allegato che tale partecipazione fosse obbligatoria e 

quali, eventualmente, le conseguenze in caso di inadempimento, ancora una volta è compatibile con 

l'attività di promozione oggetto del programma; 

- il capitolo 15, relativo al fatto che in occasione di tali eventi i compiti erano stabiliti dalla società e 

che la ricorrente non aveva autonomia decisionale, è obiettivamente generico e valutativo, se si 

considera poi che il successivo capitolo 16 dà conto di un'attività di promozione con la distribuzione 

di volantini e locandine (del tutto compatibili con il programma) laddove l'ulteriore attività dedotta 

(nell'ufficio crediti ovvero presso la lounge atleti ovvero la postazione bar nonché quale addetta alla 

vendita di bevande) è allegata obiettivamente in maniera assolutamente generica, se si considera che 

nemmeno si indicano i dipendenti in questione e in concreto l'attività svolta e il contenuto della 

prestazione richiesta; 

- il capitolo 17 relativo all'attività del progetto coste ancora una volta non si capisce per quale 

ragione non sarebbe compatibile con il programma; 

- il capitolo 18, relativo all'attività di censimento mensile presso supermercati e bar, è senza dubbio 

compatibile con il programma di lavoro, laddove la circostanza relativa alla vendita di prodotti 

nonché alla presa in carico degli ordini da parte dei gestori è assolutamente generica se si considera 

che nemmeno si indica i soggetti in questo caso interessati; 

- la partecipazione della ricorrente al meeting nazionale di cui al capitolo 19 certamente non rileva 

ai fini del decidere; 

- il capitolo 20, relativo al fatto che la ricorrente era perfettamente inserita nell'organizzazione 

aziendale e prendeva ordini direttamente dal sig. F.G. che indicava alla ricorrente le mansioni da 

svolgere e gli orari da rispettare, oltre che assolutamente generico nel momento in cui nemmeno dà 

conto, in concreto, della misura di tali ordini e indicazioni, è assolutamente incompatibile, 

quantomeno in parte, con quanto dedotto ai già citati capitoli 5, 6 e 8 ove al contrario si dà conto di 

una attività gestita in misura significativamente autonoma; 

- irrilevante il capitolo 21 relativo alla posizione gerarchica del responsabile 



F.G.; 

- il capitolo 22 relativo ai mezzi utilizzati dalla ricorrente, dedotti come di proprietà del datore di 

lavoro, è valutativo laddove la società viene definita in tale ultimo modo, comunque non rilevante ai 

fini del decidere trattandosi di un mero indizio che, per quanto già detto per tutti gli altri capitoli di 

prova, non trova adeguato riscontro in altre circostanze; 

- i capitoli da 23 a 25 sono documentali. 

Per quanto detto non è stata disposta la pur richiesta attività istruttoria essendo i capitoli di prova in 

esame generici, valutativi e comunque non rilevanti ai fini del decidere per quanto già sopra 

ampiamente argomentato. 

Come sopra accennato parte ricorrente, nel proprio ricorso, ha comunque contestato la legittimità 

formale del programma di cui al contratto in esame in quanto a suo dire generico, peraltro secondo 

l'argomentazione per cui non vi sarebbe alcuna differenza fra il 'risultato della collaboratrice e 

quello cui tende l'impresa committente: il primo è strettamente compenetrato con il secondo, non 

diversamente da come accade in relazione alle mansioni il cui svolgimento è richiesto ad un 

lavoratore subordinato' (così in ricorso a pagina 10). 

In sostanza l'assunto di parte è che, contrariamente a quanto di solito si verifica nelle ipotesi di 

contestazione del progetto o programma, nel progetto allegato al contratto stipulato in data 11 

dicembre 2006, viene specificato rigorosamente ed in modo puntiglioso tutto quello che la 

ricorrente avrebbe potuto "fare" e "non fare" tanto che il margine di autonomia lasciato alla C. 

pressoché nullo; inoltre, sempre nell'assunto di parte, l'attività richiesta sarebbe il risultato 

produttivo che intendeva raggiungere la società convenuta attraverso il suo lavoro. 

Le censure di parte ricorrente non possono trovare accoglimento. 

In diritto deve innanzitutto essere evidenziato che l'art. 61, comma 1, D.lgs 276/03 così recita: 

Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di 

collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di 

subordinazione, di cui all'articolo 409. n. 3, del codice di procedura civile devono essere 

riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal 

committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione/del risultato, nel rispetto del 

coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato 

per l'esecuzione della attività lavorativa. 

Il successivo art. 62, in tema di forma del contratto, per quanto di interesse, così prevede: Il 

contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i 

seguenti elementi: a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di 

lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo 

contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto. 

Va inoltre rilevato che la ratio della disciplina legislativa, nell'imporre la specificità del progetto (o 

programma), si fonda, essenzialmente, sul rilievo che solo in tal modo il lavoratore è messo in 

condizioni di svolgere il proprio incarico. Difatti, seppur sia vero che l'attività nel contratto a 

progetto sia caratterizzata dal necessario coordinamento del lavoratore con il committente, resta 

comunque un apprezzabile margine di autonomia nell'esecuzione della prestazione, che tuttavia 

richiede, per essere tale, che fin dalla definizione del progetto il lavoratore possa con chiarezza 

comprendere l'incarico oggetto del contratto. 



Ebbene, nel caso di specie, va rilevato che la circostanza che parte convenuta abbia inteso ricorrere 

ad un rapporto di collaborazione a programma per promuovere i propri prodotti non è certamente 

incompatibile con la ratio della norma, non essendovi piena coincidenza tra l'attività di 

commercializzazione del prodotto e la promozione dello stesso ed essendo certamente logico e 

coerente con un'attività di natura coordinata e continuata assegnare ad un collaboratore l'attività di 

promozione di un prodotto. 

Per quanto concerne l'eccessivo dettaglio nella descrizione del programma (contestazione che per 

l'effetto porta a riconoscerne la specificità), desta francamente perplessità l'eccezione di parte, atteso 

che il programma si limitava semplicemente a fornire indicazioni di carattere generale dell'attività 

concordata, peraltro fornendo solo indicazioni di massima e non certamente una mansionario come 

al contrario sembra desumere la parte ricorrente. 

Per quanto detto anche le censure formali di parte ricorrente non colgono nel segno. 

In sede di discussione parte ricorrente ha particolarmente valorizzato due ulteriori censure al 

contratto ovvero l'assenza di un termine e la genericità del riferimento del contratto alla necessità 

della convenuta di pervenire alla conoscenza del prodotto commercializzato da parte del 95% della 

popolazione italiana. 

Va tuttavia detto che trattasi di profili di censura mai richiamati in ricorso che, come detto, 

valorizza altri e distinti aspetti di asserita illegittimità del contratto e pertanto gli stessi non possono 

essere in questa sede opportunamente valutati. 

Per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere respinto; le spese di lite seguono la 

soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

respinge il ricorso; 

condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in 

complessivi Euro 1500,00 oltre accessori; 

riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza. 

Così deciso in Milano il 14 gennaio 2014. 

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2014. 

 


