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Dipendente di una società di un gruppo: deve lavorare per la singola 
società o per il gruppo? 

 
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del 

medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi 

inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un 
lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che 

non sussista una situatone che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine 
della valutatone di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della 

cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di 
imputazione del rapporto di lavoro. 

 
Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una 

preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i 
vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in 

modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese 
gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni 

requisiti essenziali quali:  
 

a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; 

b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il 
correlativo interesse comune;  

c) il coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un 
unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole 

imprese verso uno scopo comune; 
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle 

varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in 
modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. 

 
Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 26.11.2013 



 

 

 

…omissis… 
 

Con giurisprudenza ormai consolidata, la Suprema Corte ha evidenziato che "il 
collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del 

medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi 
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un 

lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che 
non sussista una situatone che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine 

della valutatone di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della 
cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di 

imputazione del rapporto di lavoro. 
 

Tale situazione è stata ravvisata ogni volta che vi sia una simulazione o una 
preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i 

vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in 

modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese 
gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza di alcuni 

requisiti essenziali quali: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva; 
 

b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il 
correlativo interesse comune; c) il coordinamento tecnico e amministrativo-

finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le 
diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; 

 
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle 

varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in 
modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori 

(Cass. Civ., Sez. Lav., 15 maggio 2006, n. 11107). Nel caso di specie, gli attori 
non hanno dedotto e chiesto di provare la ricorrenza dei presupposti individuati 

dal Supremo Collegio, ma, con i limiti di seguito evidenziati, la sussistenza dei 

presupposti tipici di un ordinario rapporto di lavoro. 
 

Le deduzioni attoree, oltre a non essere utili alla dimostrazione dell'esistenza di 
un collegamento economico-funzionale tra le due società convenute, sono 

risultate valutative e di una genericità tale da rendere inammissibile 
qualsivoglia accertamento istruttorio. 

 
In particolare, si è dedotto che i ricorrenti "minarono a svolgere continuamente 

prestazioni lavorative anche (anzi soprattutto) in favore della convenuta Pl.Ma. 
Co. s.r.l." (cap. 5), che "già sin dall'anno 2004, i ricorrenti vennero incaricati 

direttamente da Pl.xxxMa. di svolgere mansioni consistenti nel trasporto nel 
montaggio di strutture da gioco per bambini presso numerosissimi cantieri 

distribuiti in Italia in Europa. Come si evince dei rapporti di intervento che si 
producono, la produzione della convenuta Plxxx.Ma. intensissima e proficua" 

(cap. 6), che "gli ordini e le direttive venivano fornite agli esponenti 

direttamente dal personale preposto di Pl.Ma., quasi sempre dal Signor 
Ro.xxxD.Ve. e dalla moglie Signora He.Pr.. 

 
In particolare, era sempre la convenuta Pl.xxxMa. a riservare le camere di 



 

 

albergo, segnalare la presenta in cantiere degli esponenti alle committenti, 

presentandoli come "tecnici della Pl.xxxxMa. prenotare voli all'estero per 
raggiungere cantieri, ad autorizzare l'utilizzo delle carte di credito, a fornire 

istruzioni in relazione al rifornimento di carburante" (cap. 8), che "di fatto e in 
concreto, i Signori Gr.-Cr. hanno sempre messo le proprie prestazioni lavorative 

a disposizione della convenuta Pl.xxxMa. s.r.l., lavorando presso i cantieri di 
quest'ultima. Il tutto, senza che in fosse alcun formale provvedimento di 

trasferimento da parte della datrice di "lavoro formale", ovverosia Fu.Pl. s.r.l., 
ma semplicemente perché quest'ultimo ordinava loro di svolgere il lavoro 

presso il cantiere di Pl.xxxMa. s.r.l." (cap. 9). 
 

Che "anche sotto il profilo disciplinare, gli esponenti dovevano rendere 
spiegazioni del loro operato esclusivamente al Signor Ro.D.Ve. e alla Signora 

Le.xxxPr., preposti di Pl.Ma. s.r.l." (cap. 12), che "le stesse committenti si 
interfacciano con le due convenute nella piena consapevolezza che essi 

costituissero un unicum sotto il profilo dell'organizzazione aziendale e 

imprenditoriale" (cap. 13); 
 

che "i rimborsi chilometrici dei due esponenti venivano direttamente autorizzati 
e firmati dal Signor Ro.xxxD.Ve." (cap. 14), che "anche nel mese di maggio 

2012, pochi mesi prima del loro licenziamento, gli esponenti erano impiegati 
come "responsabili di cantiere" presso la convenuta Pl.xxxMa. nella gestione di 

un appalto a Mariano Comense" (cap. 15); 
 

che "in sostanza Fu.xxxPl. e Pl.xxxMa., oltre ad avere medesimo oggetto 
sociale condividono praticamente i medesimi locali aziendali ed i furgoni di 

proprietà di Pl.Ma., indifferentemente impiegati in entrambe le convenute dai 
loro dipendenti" (cap. 18), che "nello svolgimento delle proprie mansioni per 

l'approvvigionamento dei materiali, i ricorrenti si rifornivano direttamente 
presso il magagno sito in Sale anch'esso di proprietà della Società Pl.Ma. s.r.l." 

(cap. 22). 

 
Orbene, fermo il contenuto valutativo della maggior parte dei capitoli di prova 

appena richiamati, non può non essere evidenziata l'assoluta genericità delle 
deduzioni. 

 
I ricorrenti hanno totalmente trascurato di dar conto di quale fosse il contenuto 

concreto delle eventuali direttive di PL.xxxxMA. Co. S.r.l. di quali fossero le 
modalità imposte da quest'ultima nell'esecuzione della prestazione, di quale 

fosse il controllo esercitato sulla attività svolta ovvero in che modo fossero 
tenuti a dar conto del proprio operato. 

 
Del tutto assenti le deduzioni in punto di esercizio del potere disciplinare, 

poiché è evidente l'insufficienza di quanto affermato in ordine al dover 
"rendere spiegazioni dei-loro operato" (cap. 12). Si osservi, peraltro, che gli 

stessi ricorrenti hanno prodotto in giudizio due lettere di contestazione 

disciplinare di FU.xxxP. s.r.l. (docc. 17 e 21, fascicolo ricorrente) 
 

Risulta parimenti trascurato ogni aspetto inerente al controllo della prestazione 
lavorativa sotto il profilo della concreta gestione e verifica delle ferie, dei 



 

 

permessi e dell'orario di lavoro. 

 
Invero, nemmeno in sede di interrogatorio libero i ricorrenti sono stati in grado 

di riempire di contenuto le proprie deduzioni: "le direttive quotidiane sullo 
svolgimento del mio lavoro mi sono sempre state date da D.Ve. e, dal 

2004/2005, dalla Pr.. 
 

Mi dicevano quali erano i lavori da svolgere, quali i clienti da visitare, quali i 
tempi da rispettare, quali i quantitativi: mi davano la bolla e un rapporto di 

intervento da far firmare al cliente" (cfr. interrogatorio Ub.xxxx 
 

Solo su richiesta del giudicante, il ricorrente ha dichiarato, tardivamente e 
genericamente: "ho goduto delle ferie solo quando la Pr. decideva la chiusura 

aziendale, prima era il sig. St.xxxBi. a decidere, Bi. c'era prima di Pi.. 
 

In caso di malattia, avvisavo direttamente la Pr. tramite messaggio o 

telefonicamente". 
 

Tale genericità e tali carenze assumono un rilievo ancor più dirimente in 
considerazione del significativo arco temporale in cui tale rapporto di lavoro si " 

sarebbe dovuto in concreto svolgere: di fatto, un decennio. 
 

Si osservi, peraltro, che le argomentazioni attoree risultano contraddittorie 
nella misura in cui si ammette che l'attività lavorativa veniva svolta in favore di 

PL.xxxMA. Co. s.r.l. perché FU.xxxPL. s.r.l., il formale datore di lavoro, 
"ordinava loro di svolgere il lavoro presso i cantieri di Pl.xxxMa. s.r.l." (cap. 9): 

mentre simili direttive sono senz'altro espressione di una gestione in concreto 
del rapporto di lavoro subordinato, non concerne in alcun modo l'esercizio dei 

tipici poteri datoriali la prenotazione delle camere di albergo, la trasmissione di 
nominativi ai cantieri di clienti terzi, la prenotazione di viaggi, l'autorizzazione 

all'utilizzo di carte di credito (cap. 8). 

 
Tali circostanze, al pari dei rimborsi chilometrici e della nomina a responsabile 

di cantiere (capp. 14-15), rappresentano meri indizi che, in assenza di un 
concreto riscontro in ordine all'esistenza di un effettivo assoggettamento al 

potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta PL.xxxMA. Co. s.r.l., 
non consentono di concludere per l'accoglimento della domanda in esame. 

 
Detti elementi, peraltro, trovano la propria ragion d'essere nei contratti di 

prestazioni di servizi sottoscritti - dal 2004 in poi - tra PLxxx.MA. Co. s.r.l. e 
FU.xxxPL. s.r.l., e aventi ad oggetto il montaggio di attrezzature di gioco, la 

gestione dei cantieri, la manutenzione di strutture di gioco e la preparazione 
dei materiali necessari all'installazione e alla manutenzione (docc. 1-3, 

fascicolo PLxxx.MA. Co. s.r.l.). D'altronde, può ritenersi pacifico in giudizio che 
l'oggetto sociale delle due società non fosse coincidente e dovesse, invece, 

essere individuato nell'attività di installazione delle strutture da gioco per 

FUxxx.PL. s.r.l. e nell'attività di natura prettamente commerciale per PLxxx.MA. 
Co. s.r.l. 

 
Per tutti questi motivi, la domanda in esame deve essere rigettata. 



 

 

 

Fermo quanto sopra evidenziato in ordine all'impossibilità di accogliere la 
domanda volta a ottenere l'accertamento di un collegamento sostanziale tra le 

odierne convenute, così come in merito all'impossibilità di accertare la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con PL.xxxMA. Co. s.r.l., deve 

evidenziarsi che le suddette domande risultano funzionali alla domanda di 
impugnazione dei due licenziamenti intimati da FUxxx.PL. s.r.l. che non può in 

alcun modo essere, accolta. 
 

Ju.Enxxxe Mi.xxx chiedono al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o 
l'illegittimità e/o l'inefficacia dei licenziamenti loro intimati dal datore di lavoro 

formale (il 25 giugno 2012 per giustificato motivo oggettivo, e il 19 luglio 2012 
per giusta causa), al solo fine di ottenere la condanna di FU.PL. s.r.l. o di 

PL.xxxMA. Co. s.r.l., in via solidale e/o tra loro disgiunta, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 8 Legge 604/1966. 

 

La domanda di condanna risulta senz'altro contraddittoria poiché formulata in 
via alternativa nei confronti delle due convenute. 

 
Detta domanda, in ogni caso, nei confronti di PL.xxxxMA. Co. s.r.l., non 

avrebbe potuto essere accolta in quanto il licenziamento intimato da colui che 
non è formale datore di lavoro è inefficace (proprio, in quanto intimato da un 

soggetto privo della necessaria legittimazione) e, in quanto tale, non può 
determinare gli effetti di cui all'art. 8 Legge 604/1966, ma semplicemente il 

riconoscimento della tutela di diritto comune. 
 

Sotto questo profilo, tuttavia, i ricorrenti non hanno svolto domanda alcuna. 
 

Quanto appena osservato è del tutto sufficiente per concludere, a priori, per il 
rigetto delle domande di accertamento dell'illegittimità dei licenziamenti e della 

correlata domanda di condanna della suddetta convenuta. 

 
Quanto a FU.xxxxPL. s.r.l. e al rapporto fra i due licenziamenti, deve osservarsi 

che l'eventuale illegittimità del licenziamento per giusta causa non avrebbe 
comunque portato a una condanna ex art. 8 Legge 604/1960 perché, essendo 

già stato intimato il recesso per giustificato motivo oggettivo con decorrenza 
31/7/2012 (doc. 20, fascicolo ricorrenti), il licenziamento successivamente 

intimato per giusta causa (docc. 24, fascicolo ricorrenti) costituisce recesso da 
un rapporto a termine. 

 
Per quel che attiene al giustificato motivo oggettivo, individuato nella decisione 

la società di "cessare l'attività di installatone di strutture di gioco e 
conseguentemente di sopprimere la posizione" ricoperta dai ricorrenti (cfr. doc. 

20, fascicolo ricorrenti), ferma 
 

l'imputabilità dei rapporti di lavoro a FUxxx s.r.l., pare sufficiente osservare 

 
come sia circostanza pacifica - oltre che documentale - che la convenuta abbia 

cessato l'attività e sia stata posta in liquidazione (cfr. doc. 8, fascicolo 
FU.xxxxPL. s.r.l.). 



 

 

 

Alla luce di quanto sin qui considerato, da ritenersi assorbente di ogni ulteriore 
rilievo ed eccezione sollevati dalle parti convenute, anche le domande in esame 

debbono essere rigettate. 
 

Da ultimo, Ju.xxx. e Mi. hanno chiesto di condannare, in via solidale e/o 
disgiunta tra loro, FUxxx.PL. s.r.l. e PL.xxxMA. Co. s.r.l. al pagamento di Euro 

62.807,91 a titolo di straordinario e/o altri istituti e di Euro 15.460,12 a titolo 
di trattamento di fine rapporto in favore di Mi.e di Euro 42.507,30 a titolo di 

straordinari e/o altri istituti e di Euro 12.682,58 a titolo di trattamento di fine 
rapporto in favore di Mi. 

 
La domanda non può essere accolta. 

 
Con specifico riferimento alla richiesta di pagamento dello straordinario, deve 

rammentarsi che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per 

lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 cod. civ.) e deve 
rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello 

legale, sia la prestatone di lavoro asseritamele eccedente quella ordinaria 
nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e 

realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma 
con sua facoltà di utilizzare, con prudente appressamento, presunzioni 

semplici" (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 marzo 1987, n. 2241). 
 

Il lavoratore "che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha 
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli 

riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è 
altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che 

eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a 
determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 

febbraio 2009, n. 3714). 

 
In forza dei principi appena richiamati, deve escludersi che il diritto in esame 

possa poggiare su una media ponderata delle ore di straordinario svolte: 
presupposto imprescindibile è che il preteso creditore fornisca la prova di ogni 

singola prestazione della quale chiede il pagamento. 
 

Tale onere, nel caso di specie, non può essere soddisfatto poiché i ricorrenti 
hanno dedotto che "per tutto l'arco di durata del rapporto lavorativo de quo, gli 

esponenti hanno continuativamente osservato l'orario di lavoro settimanale 
superiore al monte di 40 ore previste per il rapporto lavorativo a tempo pieno. 

In particolare, sia in trasferta che in territorio italiano i Signori Gr.-Cr. 
lavoravano per almeno 10 ore continuative al giorno, mentre in alcuni periodi 

in cui il lavoro si intensificava particolarmente, arrivavano a svolgere 
continuativamente anche quattro ore di lavoro straordinario al giorno 

distribuite su cinque giorni lavorativi, per un totale complessivo di 20 ore di 

lavoro straordinario al mese. In particolare, sia in Italia che in trasferta 
all'estero, i ricorrenti hanno sempre osservato il seguente orario di lavoro: dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 
19:30. Le ore di lavoro straordinario effettuate dai ricorrenti, solo parzialmente 



 

 

riconosciute in busta paga da Fuxxxx.Pl., risultano conteggiate dei fogli 

presente in atti. Confrontando le ore di lavoro contabilizzate nei fogli presente 
e quelle corrisposte in busta paga, emerge una differenza a credito dei 

ricorrenti (capp. 28-30, ricorso). 
 

La genericità delle deduzioni attoree (che ha reso inammissibile l'accertamento 
istruttorio sul punto) concerne sia le ore di straordinario che sarebbero state 

svolte nel decennio coperto dal rapporto di lavoro per cui è causa, sia il credito 
in concreto maturato per la differenza fra le ore di lavoro straordinario 

riconosciute in busta paga e quelle che non sarebbero state retribuite. 
 

Gli oneri probatori posti a carico dei ricorrenti non possono essere soddisfatti 
dalla mera produzione dei fogli presenza e delle buste paga: come ad ogni 

altra produzione documentale, anche a questi ultimi può essere riconosciuta 
rilevanza solo ove introdotti a supporto o prova di elementi che debbono 

essere, inderogabilmente e puntualmente, indicati nella prospettazione in fatto 

e in diritto della pretesa avanzata. 
 

Deve osservarsi, peraltro, che quelli che vengono definiti in ricorso "fogli 
presenza" sono di fatto dei rapporti settimanali, talvolta privi di intestazione, 

altre volte intestati alla PLxxxx.MA. Co. s.r.l., e non vi è prova che siano stati 
compilati o predisposti dal datore di lavoro (cfr. docc. 6, fascicolo ricorrenti). 

 
I ricorrenti hanno chiesto il pagamento dell'indennità di trasferta, ma anche 

questa domanda non può essere accolta per l'impossibilità di accertare l'an e il 
quantum della pretesa. 

 
II contratto collettivo di riferimento stabilisce che l'indennità di trasferta e la 

correlata indennità di pasto spettano a fronte della ricorrenza di una serie di 
specifiche condizioni (distanza chilometrica/temporale dal luogo di lavoro e 

dall'abitazione - cfr. art. 27 C.C.N.L. - pagg. 26-30 ricorso) la cui ricorrenza 

sarebbe stato onere esclusivo dei lavoratori dimostrare, previo soddisfacimento 
dell'onere di puntualmente allegare e dedurre in ordine a ogni singolo giorno 

per il quale il pagamento di tale indennità è stato richiesto in giudizio. 
 

Non essendovi alcuna specifica deduzione al riguardo, anche tale domanda non 
può che essere rigettata. 

 
Dal rigetto delle domande di pagamento delle suddette indennità, non può che 

derivare altresì il rigetto della domanda di pagamento dell'incidenza delle 
stesse sul trattamento di fine rapporto. 

 
Per questi motivi, il ricorso deve essere integralmente rigettato. 

 
In via riconvenzionale, PLxxxx.MA. Co. s.r.l., deducendo di aver patito dei danni 

a causa della sottrazione di materiale dai propri magazzini e della realizzazione 

di un impianto sportivo a Valence (Francia) ad opera dei ricorrenti, ha chiesto 
di condannarli al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 

 
La domanda non può essere accolta per carenza di allegazioni e prova in ordine 



 

 

ai fatti che si assumono quali causa diretta del danno, non specificato, del 

quale si chiede ristoro. 
 

Costituendosi in giudizio, PLxxxx.MA. Co. s.r.l. si è limitata a dedurre che nel 
parco di Savanna and Cie di Valence, gestito da una società già cliente, 

sarebbe stata installata un'attrezzatura da gioco da parte della ditta G. della 
quale sarebbe unico titolare un congiunto degli odierni ricorrenti. 

 
Ha poi sostenuto che "ulteriori informazioni acquisite presso la suddetta società 

francese consentivano poi di appurare che il materiale occorrente era stato 
sottratto in gran parte dai magazzini della società comparente: il che tra l'altro 

poteva desumersi dal fatto che alcuni di questi materiali, come i canestri da 
basket, erano difficilmente reperibili sul mercato e risultavano mancanti dei 

suddetti magazzini" (pag. 6, memoria PL.xxxMA. Co. s.r.l.). 
 

La società ha poi chiesto di essere ammessa a provare l'allestimento da parte 

dei ricorrenti di un'attrezzatura da gioco, non meglio precisata, nel parco 
Savanna and Cie di Valence (cap. 

 
5) e che "i ricorrenti erano usi prelevare o farsi inviare sui cantieri materiale 

eccedente quello da installare per conto della stessa e trattenere quello 
inutilizzato allocandolo nelle proprie abitazioni" (cap. 10). 

 
La genericità delle suddette deduzioni dà conto dell'impossibilità di procedere 

all'accertamento istruttorio sui fatti posti a fondamento della riconvenzionale. 
 

L'assoluta indeterminatezza in ordine ai materiali che sarebbero stati sottratti, 
ai quantitativi che sarebbero stati prelevati dai ricorrenti, alle circostanze di 

tempo e di luogo in cui in concreto dette condotte sarebbero state realizzate 
ostano, con tutta evidenza, all'accertamento della responsabilità di J. e Mi... 

 

La questione non attiene, come affermato anche in sede di discussione dalla 
difesa di PL.xxxMA. Co. s.r.l. alla sola determinazione dell'eventuale 

risarcimento del danno (che, peraltro, in questa sede non è né quantificato né 
richiesto), ma, a monte, all'accertamento della sussistenza di quel fatto illecito 

dal quale si pretende di far derivare il diritto al risarcimento medesimo. 
 

Per questi motivi, anche la domanda riconvenzionale deve essere rigettata. 
 

La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e, conseguentemente, 
i ricorrenti devono essere condannati - in solido tra loro - alla rifusione delle 

spese di lite in favore di FU.xxxPL. s.r.l. nella misura di cui al dispositivo. 
 

In ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate 
per un terzo le spese di lite tra i ricorrenti e PLxxx.MA. Co. s.r.l. 

 

Per il resto, la liquidazione segue la soccombenza e, pertanto, Mi.xxAn.x. e. 
devono essere condannati - in solido tra loro - alla rifusione delle restanti in 

favore di PLxxx.MA. Co. s.r.l. spese nella misura di cui al dispositivo. 
 



 

 

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c. 

 
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la 

motivazione a 60 giorni. 
 

p.q.m. 
 

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, 
 

rigetta integralmente il ricorso. 
 

Rigetta la domanda riconvenzionale di xxxx. 
 

Compensa per un terzo le spese di lite tra i ricorrenti e la convenuta 
PLxxxx.MA. Co. s.r.l., e condanna i ricorrenti - in solido tra loro - al pagamento 

delle restanti spese in favore di quest'ultima liquidate in complessivi Euro 

1.800,00 oltre I.V.A. e C.P.A. 
 

Condanna i ricorrenti - in solido tra loro - alla rifusione delle spese di lite in 
favore di FU.PxxxxxL. s.r.l. liquidate in misura di complessivi Euro 2.000,00 

oltre I.V.A. e C.PA. 
 

Sentenza provvisoriamente esecutiva. Riserva il deposito della motivazione a 
60 giorni. 

 
Così deciso in Milano il 27 settembre 2013. 

 
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2013. 

 


