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Insufficiente la prova della subordinazione se non raggiunge il più probabile che non

Non può essere ritenuto assolto l’onere probatorio in tema di rapporto di lavoro
subordinato, quando il teste non riferisce circostanze specifiche e concrete tale da
raggiungere il principio valido in ambito civilistico del "più probabile che non".

Nel senso della prova del rapporto di lavoro che deve raggiungere la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica, si
veda Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. I. Nasso)

Tribunale Crotone, sentenza del 17.11.2022, n.837
...omissis....
La parte ricorrente ha proposto opposizione contro il precetto relativo al credito
vantato da M.....oggetto della diffida accertativa n. .., con cui le è stato ingiunto il
pagamento della somma complessiva di euro 2.601,02 (comprensiva di interessi e
spese del precetto), deducendo l'inesistenza del credito indicato nel precetto perché: 1)
la suddetta diffida accertativa si fonda su un verbale ispettivo del 29/2/2016 in atti
sulla base del quale furono emesse nei confronti dell'odierna parte ricorrente due
ordinanze-ingiunzioni in atti annullate dal Tribunale di Crotone con la
sentenza n.432/2020 in atti; 2) il credito rivendicato da ....non sarebbe suscettibile di
diffida accertativa ai sensi dell'art.12, d.lgs.124/2004 in quanto derivante da una
riqualificazione del rapporto di lavoro effettuata dagli ispettori; 3) M....on avrebbe mai
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svolto attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della parte ricorrente,
avendo per converso esercitato una mera attività di collaborazione.

La parte resistente ha contestato gli avversi assunti, deducendo: 1) l'irrilevanza ai fini
del presente giudizio della sentenza del Tribunale di Crotone n.432/2020 (che non ha
annullato anche il verbale ispettivo del 29/2/2016 posto a base della diffida
accertativa oggetto del presente giudizio); 2) che il credito indicato nella diffida
accertativa sarebbe ormai divenuto incontestabile, stante il rigetto del ricorso
amministrativo previsto dall'art.12 (co.4) d.lgs.124/2004; 3) che anche i crediti
derivanti da riqualificazione del rapporto di lavoro sarebbero suscettibili di diffida
accertativa, non essendovi alcun divieto al riguardo; 4) che dagli elementi in atti
emergerebbe la prova dell'espletamento di attività lavorativa subordinata alle
dipendenze della parte ricorrente, gravando comunque su quest'ultima l'onere di
dimostrare l'insussistenza della subordinazione.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni che seguono.

In via preliminare, non coglie nel segno la doglianza della parte resistente in ordine
alla presunta incontestabilità del credito indicato nella diffida accertativa, perché "la
diffida accertativa - non opposta ovvero, come nel caso in esame, confermata dal
Comitato regionale - è atto di natura amministrativa che è idonea ad acquisire valore
di titolo esecutivo ma non determina un passaggio in giudicato dell'accertamento in
essa contenuto che può sempre essere contestato. L'art.12 del d.lgs. n.124 del 2004
che la disciplina prevede infatti che le Direzioni del lavoro che riscontrino nell'ambito
dell'attività di vigilanza inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono
crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, diffidino il datore di
lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti (art.12 comma 1). Una
volta notificata al datore di lavoro questi può nel termine di trenta giorni promuovere
tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e se viene
raggiunto un accordo la diffida perde efficacia oppure può ricorrere in via
amministrativa avverso la diffida (art.12 comma 2). Il mancato ricorso o il rigetto
dello stesso comportano che la diffida acquisisca efficacia di titolo esecutivo ma non
esclude che l'interessato possa contestare in giudizio l'esistenza del diritto in essa
riportato" (Cass., sez. lav., n.23744/2022).

Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale di Crotone
n.432/2020 non ha annullato il verbale ispettivo del 29/2/2016 posto a base della
diffida accertativa oggetto del presente giudizio, trattandosi quindi di una pronuncia
giudiziale (tra l'altro, emessa all'esito di un processo in cui M.D. non era parte) che
non giustifica, in attesa del suo eventuale passaggio in giudicato, la sospensione
necessaria del presente procedimento ex art.295 c.p.c.

Venendo al merito, deve evidenziarsi che il giudizio di opposizione alla diffida
accertativa (rientrante nel più ampio genus dell'opposizione al precetto/all'esecuzione)
è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della
sussistenza o meno del credito indicato nella diffida accertativa opposta.

In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e,
specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la
conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la
prova dei fatti costitutivi del diritto di credito oggetto della diffida accertativa, mentre
grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i
fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti
impeditivi, modificativi o estintivi del credito fatto valere in giudizio dall'opposto, come
previsto dall'art.2697 (co.2) c.c.



Tanto premesso e tornando al caso di specie, deve rilevarsi che l'opposto non ha
assolto all'onere ex art.2697 (co.1) c.p.c. di provare il principale elemento costitutivo
del lavoro subordinato (cioè, la soggezione del lavoratore al potere direttivo e
disciplinare del datore di lavoro), elemento che nella fattispecie in esame doveva
essere dimostrato in maniera ancora più rigorosa, atteso che l'opponente non ha
contestato l'espletamento in sé dell'attività lavorativa, ma la sua qualificazione come
subordinata (invece che di collaborazione).

Il teste E.....escussa nell'udienza del 14/10/2021) si è infatti limitata a riferire di aver
svolto, in qualità di funzionario dell'ente di previdenza dei giornalisti, un accertamento
ispettivo di natura contributiva nei confronti della parte ricorrente, confermando le
circostanze n.6 ("Vero è che , a seguito di attività ispettiva dell'I...., lei ha
accertato la sussistenza di un rapporto di subordinazione fra la sig.ra ... quale
giornalista e la società.......nel periodo fra il 1.5.2015 ed il 3.9.2015"), 7 ("Vero che la
sig.ra M.... aveva un orario di lavoro costante di otto ore giornaliere su sei o cinque
giorni settimanali") ed 8 ("Vero .... era costantemente a disposizione delle indicazioni
della redazione, effettuava la registrazione di "programmi speciali" in giro per la
Calabria e svolgeva le mansioni di corrispondente dalla provincia di Cosenza") della
memoria difensiva della parte resistente. Trattasi di circostanze generiche
ritenute da questo Giudice insufficienti per poter ritenere assolto il predetto
onere probatorio, non avendo il teste riferito circostanze specifiche e
concrete da cui si evincerebbe in applicazione del principio valido in ambito
civilistico del "più probabile che non") il requisito della subordinazione (ad
esempio, il fatto che M.D. registrasse programmi in giro per la Calabria e
facesse la corrispondente dalla provincia di Cosenza è compatibile anche con
lo svolgimento di un'attività lavorativa di collaborazione). Le stesse
considerazioni valgono anche per il teste A.B. (escusso all'udienza del 6/7/2021), che
ha riferito genericamente di direttive impartite dalla parte ricorrente nei confronti di
M.D., senza specificare in cosa consistessero e se, in caso di inosservanza, fosse
esercitato un potere disciplinare nei confronti della lavoratrice (il teste, anzi, ha riferito
che la lavoratrice si rapportava "con la M.[ta], capo redazione di Esperia").

Come statuito dalla Suprema Corte, "è da premettersi che in linea generale [...] il
rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato se, come per altre
attività lavorative, vi è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici oltre
che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative, da valutarsi,
nel lavoro del giornalista, con riferimento alla peculiarità dell'incarico conferito al
lavoratore e alle modalità della sua attuazione. E, in particolare, si è notato che in
questo tipo di rapporto di lavoro, la subordinazione non è esclusa dal fatto che il
prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un
orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo
neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a
singole prestazioni [...], essendo invece determinante che il giornalista si tenga
stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e
l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e
predeterminabili, eseguendone direttive e istruzioni, e non quando
prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una
successione di incarichi, ed eseguite in autonomia" (Cass., sez. lav., n.19231/2006).
Dall'esame dei messaggi di posta elettronica in atti emerge invece che i lavoratori
erano liberi, ad esempio, di presenziare o meno alle riunioni senza dover addurre
particolari giustificazioni: è emblematica, al riguardo, la risposta di ....ail (inviata il
25/5/2015 da .....) di convocazione per la riunione dell'1/6/2015 ("Io 1 giugno sono
impossibilitato ho preso un impegno da tempo"). Tra l'altro, nessuno dei testi escussi



ha riferito che ....... (cioè, i mittenti dei messaggi di posta elettronica in atti) erano
collocati nell'organigramma aziendale della parte ricorrente (o comunque agivano per
quest'ultima), ulteriore elemento che depone nel senso dell'accoglimento
dell'opposizione.

Quanto alle valutazioni degli ispettori poste a base della diffida accertativa, deve
evidenziarsi che il verbale ispettivo, costituendo un atto pubblico ex art.2699 c.c., fa
piena prova (fino a querela di falso) della provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti (ma non della loro
veridicità) e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua
presenza o essere stati da lui compiuti, ai sensi dell'art.2700 c.c.: le valutazioni
effettuate dagli ispettori costituiscono invece, per giurisprudenza costante, dei meri
indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie
del processo.

Ne consegue che le conclusioni degli ispettori, non avendo trovato riscontro nelle
ulteriori risultanze istruttorie del processo (che anzi le hanno smentite), sono
considerate da questo Giudice insufficienti a dimostrare la sussistenza nel
caso di specie del requisito della subordinazione.

Tanto basterebbe per l'accoglimento dell'opposizione. A questo si aggiunga che,
seppur in via incidentale e quindi con un accertamento inidoneo ad acquistare
l'autorità di cosa giudicata, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra M.D.
e la parte ricorrente è stata esclusa sia dal Tribunale di Crotone con la sentenza
n.432/2020 sia dal Tribunale di Roma con la sentenza n.10876/2019 in atti
(confermata dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n.1289/2020 in atti).

Il tenore della pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite.
pqmAccoglie l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'insussistenza del credito
indicato nella diffida accertativa opposta.

Spese compensate.

Crotone, 17/11/2022.

Il Giudice

(dott. Salvatore Marinò)
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