
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE LAVORO 

Il Giudice, 

Dott. M.B. ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

Nella causa promossa da P.C.. residente in Genova 

elettivamente domiciliata in Genova, Via (...) presso l'Avv. G.C. 

che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso introduttivo 

Ricorrente 

Contro 

I. 

sedente in Roma 

ed elettivamente domiciliato in Genova, Piazza (...) 

rappresentato e difeso dall'avv. C.L. 

per procura generale alle liti del 31/10/03 notaio dott. L.B. 

P. S.p.A. 

sedente in Roma 

ed elettivamente domiciliato in Genova, Via (...) 

Presso l'Avv. M.M. 

Che la rappresenta e difende per procura generale alle liti notaio dott. C. 

Convenute 

E. 

F.S. 

Convenute contumaci 

W.S. 

Convenuto 



FATTO E DIRITTO 

Il giudice monocratico della sezione lavoro, dott. M.B., ha così deciso, dando pubblica lettura della 

sentenza. 

La ricorrente C.P.. ha chiesto accertarsi che ella ha lavorato dal 7 febbraio 2003 al 29.4.2008 alle 

dipendenze di tre imprese, con rapporti in successione e senza sostanziale soluzione di continuità, 

nell'esecuzione di contratti di appalto per la pulizia degli uffici di P.I. S.p.A. (di seguito, per brevità, 

P.) e condannarsi quest'ultima, insieme coi datori di lavoro, a risarcirla dei danni cagionati dal 

mancato versamento della contribuzione previdenziale dovuta o, in subordine, a costituire in suo 

favore la rendita prevista dall'art. 13 l. 1338/62. 

In particolare la ricorrente ha allegato di avere lavorato per W.S. dal 7.2.2003 al 31.1.2005, per E. 

dall'1.2.2005 a 31.10.2006 e per F.S. dal 2.11.006 al 29.4.2008, sempre con orario 6 - 11 dal lunedì 

al sabato, con inquadramento nel secondo livello CCNL del settore pulizie - multiservizi. Ha 

convenuto in giudizio le tre imprese oltre a P. - - ritenuta responsabile per "culpa in eligendo e/o 

vigilando" - ed I.. 

Quest'ultimo, costituendosi in giudizio, ha proposto domanda di condanna di F.S. e di P. a versare la 

contribuzione maturata per le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente dall'1.11.2006, valutando 

che la notifica del ricorso, avvenuta il 26.10.2011, abbia interrotto il corso della prescrizione 

quinquennale. 

P. si è costituita verso le domande della lavoratrice e - una volta autorizzata la chiamata in causa - 

verso quella dell'I.. Le imprese datrici di lavoro sono rimaste contumaci. 

Va premesso che l'azione della ricorrente non è stata promossa per rivendicare un credito 

contributivo e, nei confronti di P., facendo valere il disposto dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 

276/2003, bensì per il risarcimento del danno da mancato adempimento all'obbligazione 

contributiva e, altrimenti, per la costituzione della rendita vitalizia. Di conseguenza sono infondate 

tanto l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi di quella norma da P. quanto la domanda proposta 

in manleva da I. verso P. stessa. 

Occorre ricordare che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a 

carico del prestatore di lavoro: l'uno é dato dalla perdita, totale o parziale, della prestazione 

previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età 

pensionabile; l'altro è determinato dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un 

beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, 

eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 

1338/1962. 

"Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei 

confronti del datore di lavoro, consistono: una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale 

o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ.; prima del 

raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, 

nel danno da irregolarità contributiva a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di 

condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. ovvero di mero accertamento 

dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Cass. sez. lav. 7 

dicembre 2005, n. 26990). 



E' pacifico tra le parti ed è documentato (ali. 6 al ricorso) il fatto che la ricorrente sia titolare di 

pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1.7.2002. 

E' altresì documentato il fatto che in data 4.6.2009 la ricorrente abbia denunciato all'I. e contestato 

alle altre parti convenute l'omissione contributiva per cui è causa (all. 2 ric.). Pertanto il termine di 

prescrizione del diritto al relativo versamento, che a quella data non era ancora consumato, è 

decennale, ai sensi dell'art. 3, comma nono, lett. b), l. 335/95. 

L'I. ha dal canto suo riferito che risulta integralmente versata la contribuzione per tutto l'anno 2003 

(ali. 6 ric. e 1 alla memoria del'ente). 

In conseguenza di questi elementi si deve concludere che sono prescritti soltanto i contributi al cui 

versamento era tenuta W.S. per il periodo 1 gennaio - 30 aprile 2004. 

L'istruttoria documentale (ali. 1 al ricorso e da 6 a 9 della memoria di P.) ha inoltre dimostrato che 

in quei mesi la ricorrente ha prestato attività lavorativa per detta società; è del pari emerso che 

altrettanto è avvenuto successivamente e senza soluzione di continuità, fino al 29.4.2008, anche per 

E. s.c. e per F.S., nell'esecuzione dei successivi appalti per la pulizia stipulati da P., sebbene i 

versamenti della contribuzione siano stati incompleti ad opera di ciascuno di questi datori di lavoro. 

Da queste considerazioni discendono le seguenti conseguenze. 

Per l'automaticità sancita dall'art. 2116, primo comma, c.c., la ricorrente ha diritto alla prestazione 

previdenziale anche relativamente ai periodi per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto 

all'obbligazione contributiva. Tale diritto è sopravvissuto a fare data dall'1.5.2004, in forza della 

denuncia della lavoratrice. 

Per il periodo successivo a questa data P. non ha dunque il diritto al risarcimento del danno né 

quello alla rendita vitalizia, i quali presuppongono invece che l'istituto di previdenza non sia tenuto 

- a corrispondere la prestazione dovuta. 

La causa può dunque essere parzialmente decisa nei confronti di P., che è soggetto privo di 

responsabilità in conseguenza del tenore delle domande avversarie, nonché di E. s.c. e di F.S., 

poiché manca il danno pensionistico per i periodi in cui la lavoratrice ha prestato attività a loro 

favore. 

Vanno altresì disattese le domande proposte. in manleva da I. nei confronti di P. e di F.S.: entrambe, 

infatti, non sono chiamate a rispondere - seppure per diverse ragioni - per le domande di 

risarcimento e di costituzione della rendita che sono state introdotte nel giudizio. 

Tanto il ricorrente quanto I. sono tenute a rifondere P. delle spese di lite sostenute nella difesa verso 

le loro rispettive azioni, attesa la loro soccombenza. L'importo relativo si liquida come da 

dispositivo. 

P.Q.M. 

visto l'art. 429, primo comma, c.p.c., a parziale definizione del giudizio, 

a) respinge le domande proP. da C.P.. nei confronti di E. s.c., F.S. e P. S.p.A.; 



b) condanna la ricorrente a rifondere P.I. S.p.A. delle spese del giudizio, liquidate in complessivi 

Euro 700,00, oltre a IVA e cpa; 

c) respinge le domande proP. da I. nei confronti di F.S. e P. S.p.A.; 

d) condanna I. a rifondere P. S.p.A. delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 500,00, 

oltre a IVA e cpa. 

Così deciso in Genova il 25 settembre 2013. 

Depositata in Cancelleria il 25 settembre 2013. 

 


