
 

 
Trib. Bologna Sez. lavoro, Sent., 10-01-2014 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunziato la seguente 

ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 8/1/2014, nel 
procedimento iscritto al n. 3158/2013, promosso da: 

RG, DM,SG ,VF rappresentati e difesi per mandato a margine del ricorso 
introduttivo dall'avvocato YY, presso il cui studio è pure elettivamente 

domiciliata , 1 BOLOGNA 

RICORRENTI 

Contro 

RC S.P.A., rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di 

costituzione e risposta dall'avvocato xx, presso il cui studio, è pure 
elettivamente domiciliata VIA nn, 40 40132 BOLOGNA 

CONVENUTO 

Avente ad oggetto: impugnazione licenziamenti ex L. n. 92 del 2012 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna ai sensi della L. 
n. 92 del 2012 i ricorrenti, tutti sottoscrittori di contratti di associazione in 

partecipazione con la società RC s.p.a., ma con caratteristiche del loro rapporto 
riconducibili secondo la loro opinione a rapporti di lavoro subordinato, 

dichiaravano che nel mese di luglio 2012 in previsione dell'entrata in vigore 
della L. n. 92 del 2012 ( art. 1 c.28. All'articolo 2549 del codice civile è 

aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora l'apporto dell'associato consista 
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anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una 

medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal 
numero degli associanti, con l'unica eccezione nel caso in cui gli associati siano 

legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di 

affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente 
comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una 

prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato"; c.29. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti in 

essere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati 
certificati ai sensi degli articoli 75 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 

276) la società convocava tutti gli associati dei negozi RC ed in data 9/7/2012 
indicavano le modalità per ottenere la certificazione dei contratti in 

associazione, successivamente verificatasi in data 17/7/2012 presso la FBM. 
Per altro i ricorrenti impugnavano ex art. 80 L. n. 276 del 2003 (1. Nei 

confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica 
l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso 

l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per 
erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma 

negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la 

medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno 
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 2. 

L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin 
dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento 

giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello 
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza 

accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.3. Il comportamento 
complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e 

di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà 
essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del 

codice di procedura civile.4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la 
certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi 

obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di 
certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 

410 del codice di procedura civile.) tali certificazioni ed in data 16/7/2013 

promuovevano tentativo di conciliazione obbligatorio ai sensi dell'art. 80, IV 
comma citato come indicato dall'art. 31 comma II L. n. 183 del 2010. In data 

1/8/2013 veniva loro comunicato il recesso dal contratto di associazione in 
partecipazione richiamando l'art. 14 lett. B del contratto stesso e muovendo 

nei confronti della sola G. contestazione di fatti rilevanti disciplinarmente. Il 
recesso veniva impugnato con lettera 5/8/2013. Con il presente ricorso i 

ricorrenti chiedevano che riconosciuta la natura subordinata del loro rapporto 
ed inquadrati al III livello CCNL Commercio o in subordine al IV livello con 

compensi netti mensili pari a Euro 1.995,68 per RG, Euro 1.412,39 per VF, 
Euro1.288,82 per DM e Euro 1.687,05 per SG e dichiarata la natura ritorsiva 

dei licenziamenti venisse disposta nei confronti degli stessi ai sensi del nuovo 
testo dell'art. 18, comma I L. n. 300 del 1970 la reintegra. In subordine si 

riteneva che i licenziamenti fossero privi di giusta causa e/o di giustificato 
motivo con applicazione del IV o V comma dell'art. 18 L. n. 300 del 1970 e per 
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la G per violazione dell'art. 7 L. n. 300 del 1970 in ogni caso l'applicazione 

dell'art. 18, VI comma L. n. 300 del 1970. 

Si costituiva in giudizio RC s.p.a. contestando integralmente le pretese 

avanzate dai ricorrenti. Secondo la società il ricorso sarebbe inammissibile per 
mancata impugnazione specifica dei contratti di certificazione. Veniva 

evidenziato come nei confronti dei contratti certificati era possibile esperire il 
rimedio ex art. 413 c.p.c. e che la procedura ex L. n. 92 del 2012 non fosse 

applicabile al caso di specie. Decadenza ulteriore sarebbe derivata secondo 
parte convenuta dalla mancata indicazione da parte dei ricorrenti del requisito 

dimensionale dell'azienda in modo da non consentire la reintegra. Veniva 
comunque contestata la natura subordinata dei rapporti sub judice. 

Presumibilmente per mero errore veniva contestata la mancata produzione del 
CCNL di riferimento, al contrario prodotto in estratto dai ricorrenti, così come 

per errore si contestava il richiamo al CCNL terziario, mentre il richiamo era al 

CCNL commercio, e la richiesta di II livello, essendo stato chiesto il III o in 
subordine il IV livello che secondo parte convenuta poteva al massimo essere 

concesso ai ricorrenti. Si escludeva in ogni caso la natura ritorsiva della 
conclusione del rapporto, dovuto ad effettiva sussistenza di giustificato motivo 

oggettivo di recesso. 

Nel corso del giudizio si procedeva ad escutere i testi richiesti dalle parti ed 
all'esito della discussione in data 8/1/2014 si riservava ordinanza. 

Ritiene questo Giudice che il ricorso possa essere accolto. 

La prima questione da affrontare in termini logico-giuridici è quella del rito e 
cioè se sia applicabile la L. n. 92 del 2012 anche nel caso di contratti certificati 

posto che l'art. 80 della L. n. 267 del 2003 in effetti parla di ricorso ex art, 413 
c.p.c. e che la conclusione della prima fase del rito c.d. Fornero è una 

ordinanza mentre secondo l'art. 79 della L. n. 267 del 2003, che tratta della 
efficacia giuridica della certificazione, recita : "Gli effetti dell'accertamento 

dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, 

anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di 
merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti 

salvi i provvedimenti cautelari" e la natura del rito Fornero non è cautelare per 
quanto caratterizzata dall'urgenza. 

Ritiene questo Giudice che la soluzione debba trovarsi nella lettera della norma 

richiamata. L'art. 1 comma 47 della L. n. 92 del 2012 recita :" Le disposizioni 
dei commi da 48 a 68 si applicano alle controversie aventi ad oggetto 

l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della L. 20 
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando devono essere 

risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro" e da tale 

disposizione si può ritenere come prima conclusione che il rito da applicare in 
caso di licenziamento per il qual viene richiesta la tutela reale ex art. 18 L. n. 

300 del 1970 è solo ed esclusivamente il rito Fornero. La seconda conclusione 
che si trae dal dato normativo è che quando, come nel caso di specie, si deve 

decidere della qualificazione del rapporto ( contratto di associazione in 
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partecipazione o lavoro subordinato ) è sempre e soltanto questo il rito 

applicabile ( salvo rigettare la domanda nel caso in cui non sia riconosciuta la 
subordinazione o modificare il rito se non sia una ipotesi di art. 18 L. n. 300 del 

1970 ). 

Fatta questa prima annotazione occorre rileggere la normativa relativa alla 

certificazione ( L. n. 276 del 2003 ) alla luce della riforma Fornero. In 
considerazione della ricordata obbligatorietà di questo rito nel caso di richieste 

ex art. 18 L. n. 300 del 1970 se si valutasse rigidamente la lettera della L. n. 
276 del 2003 si arriverebbe a concludere che in tutti i casi di tutela reale non è 

possibile impugnare le certificazioni posto che l'unica strada è il rito ex L. n. 92 
del 2012 e non l'art. 413 c.p.c. e la conclusione non è una sentenza ( o un 

provvedimento cautelare ) ma una ordinanza ( seppure sui generis come si 
ricava dal comma 50 dell'art. 1 L. n. 92 del 2012 ). L'interprete non può che 

ritenere non sostenibile questa lettura e, al contrario, considerando l'intervento 

normativo e rileggendo la L. n. 276 del 2003 alla luce della L. n. 92 del 2012 
considerare esperibile ( perché obbligata ) in caso di richieste riconducibili 

all'art. 18 L. n. 300 del 1970 il rito Fornero e non l'art. 413 c.p.c. e equivalente 
l'ordinanza conclusiva della prima del rito alla sentenza richiamata dal ricordato 

art. 79 L. n. 276 del 2003. 

Quindi concludendo sotto questo primo aspetto ritiene il Giudice che altra 
strada non avevano i ricorrenti, dopo aver esperito il tentativo obbligatorio di 

conciliazione, se non di procedere con il ricorso ex L. n. 92 del 2012 per 
contestare la natura dei contratti di associazione in partecipazione e chiedere il 

riconoscimento della natura subordinata del rapporto in caso di licenziamento 

asseritamente ritorsivo che, in quanto tale, comporta l'applicabilità dell'art. 18 
L. n. 300 del 1970. 

Quanto all'ulteriore profilo di contestazione del ricorso da parte della società 

convenuta sulla mancata domanda specifica rivolta all'impugnazione della 
certificazione ritiene questo Giudice che dedicare almeno 21 delle 42 pagine 

del ricorso ( esattamente il 50% ) a descrivere il rapporto con tutte le 
caratteristiche per ricondurlo al lavoro subordinato costituisca elemento 

univocamente indirizzato al fine di contestare la certificazione del rapporto di 
associazione in partecipazione, per non parlare della parte dedicata al 

momento della certificazione ed alla sua descrizione che appare ancora più 

significativo in tal senso. 

Sotto il profilo della mancata indicazione del requisito dimensionale osserva 
questo Giudice che la indicata natura di licenziamento ritorsivo, riconducibile 

come species al genus licenziamento discriminatorio, determinerebbe 
inevitabilmente un riferimento al I comma dell'art. 18 ( "Il giudice, con la 

sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché 
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della L. 11 maggio 1990, n. 108...ordina 

al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del 
lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente 

addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro" 
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) e conseguentemente se il ricorso è fondato sono fondate anche le richieste di 

reintegra. 

La natura subordinata del rapporto alla luce delle allegazioni fornite dalle parti 

(che per quanto disconosciuta ai sensi dell'art. 2712 c.c. allo stato, e salvo 
approfondimenti non compatibili con la presente fase, costituiscono comunque 

elemento di valutazione quantomeno per la parte riferibile direttamente ai 
ricorrenti) e delle risultanze istruttorie appare in questa fase non in 

discussione. L'assoluta soggezione dei venditori con contratti di associazione in 
partecipazione è ravvisabile in una serie di elementi concordanti. Si pensi alle 

riunioni imposte prima e dopo le giornate di lavoro oltre gli orari prestabiliti di 
lavoro con richiami dei responsabili delle vendite in casi di mancati 

raggiungimenti dei risultati richiesti, alle sanzioni pecuniarie anche in caso di 
lievi mancanze come errori di scarico in cassa di materiale ( circostanza 

esclusa dalla teste B, responsabile ufficio amministrazione ma confermata dai 

testi C,S,L che in sostanza ha confermato il doc.31 a sua firma nel quale si 
parla espressamente della sanzione pecuniaria per utilizzo non corretto del 

gestionale). Elemento di particolare valore probatorio si ricava anche dalla 
circostanza che i venditori stessi erano stati divisi in fasce ( marzo 2012 ) che 

attribuivano ai venditori stessi esclusivamente alcuni prodotti con una 
manifestazione di assoluta eterodirezione della loro attività, anche perché privi 

di qualsiasi potere di iniziativa, dagli sconti addirittura ai prodotti da vendere. 

Con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento la più recente 
giurisprudenza ha precisato che :" Il licenziamento per ritorsione, diretta o 

indiretta - assimilabile a quello discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della L. n. 

604 del 1966, 15 della L. n. 300 del 1970 e 3 della L. n. 108 del 1990 - 
costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del 

lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata 
nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo 

ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia 
fornito prova, anche con presunzioni" ( sez. lav., n.17087/2011). 

Nel caso in esame la circostanza del collegamento temporale tra impugnazione 

dei contratti certificati e il recesso datoriale ( dal 16/7 al 1/8/2013 ) è un dato 
con un valore di presunzione rilevante. Ancora la circostanza che nessun 

criterio sia stato fornito dalla società ai ricorrenti per l'individuazione dei criteri 

di scelta per recedere dal contratto di associazione in partecipazione 
unitamente alla circostanza che siano stati proprio solo i ricorrenti ad 

impugnare le certificazioni sono ulteriori dati che in termini di presunzioni 
appaiono fortemente indicativi. Quanto all'asserito giustificato motivo oggettivo 

la circostanza che durante una crisi aziendale talmente forte da determinare 
delle risoluzioni di contratti siano stati aperti due nuovi punti vendita ( a Mo nel 

settembre 2012 ed a Mi nel settembre 2013 dopo un mese dalle risoluzioni dei 
rapporti dei ricorrenti, circostanza non contestata) è un dato che non sembra 

particolarmente coerente e appare escludere l'attendibilità di un giustificato 
motivo nella conclusione del rapporto. 
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In conclusione della presente fase ritiene questo Giudice di poter dichiarare la 

natura subordinata del rapporto tra le parti e nullo il licenziamento 1/8/2013 
discriminatorio in quanto ritorsivo e riconosciuto il IV livello CCNL Commercio, 

da considerare applicabile in considerazione del rapporto tra le parti come 

descritto dagli stessi ricorrenti meri venditori, disporre la reintegrazione dei 
ricorrenti con tale qualifica e condannare la società al pagamento di una 

indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto come indicata in 
ricorso e non contestata da controparte maturata dal giorno del licenziamento 

sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 

Le spese della presente fase del giudizio seguono la soccombenza e sono 
liquidate come da dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

1) accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti 
riconducibile al IV livello CCNL Commercio dichiara nullo il licenziamento 
comminato dalla società RC s.p.a. nei confronti di in data 1/8/2013 poiché 

discriminatorio in quanto ritorsivo e dispone la reintegrazione dei ricorrenti con 
tale qualifica e condannare la società al pagamento di una indennità 

commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari a maturata dal giorno 

del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 

2) condanna la società RC s.p.a. al pagamento delle spese della presente fase 
del giudizio che liquida a favore dei ricorrenti in Euro 2.500,00 oltre Iva e Cpa. 
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