
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE 

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano 

Berardi, ha pronunciato la presente 

 

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 420/2012 R.L., vertente 

TRA 

IMPRESA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e 

difesa per mandato a margine del ricorso dall’Avv. K. 

RICORRENTE 

E 

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dagli Avv.ti G. e P., per mandati generali alle liti (omissis) 

RESISTENTE 

* * * 

CONCLUSIONI DELLE PARTI 

Per la ricorrente: “in via principale, accertarsi che il requisito 

dell’accessorietà richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro 

occasionali di tipo accessorio è compiutamente soddisfatto in presenza di 

attività lavorative rese da particolari soggetti in determinati settori (art.70, 

comma 1, D.lgs. n. 276/2003); accertarsi che il requisito dell’occasionalità 

richiesto dalla legge per le prestazioni di lavoro occasionali di tipo 

accessorio è compiutamente soddisfatto qualora i compensi erogati al 

collaboratore dal medesimo committente nel corso di un anno solare 

rispettino i limiti massimi previsti dalla legge (art. 70, comma 2, D.lgs. n. 
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276/2003); accertarsi che il signor Tizio, pensionato, ha percepito da parte 

della IMPRESA W. buoni lavoro nel 2010 per un complessivo importo 

netto pari a € 4.995,00 e nel 2011 per un complessivo importo netto pari a € 

2.077,50 nel rispetto di quanto previsto nell’art. 70 D.lgs. n. 276/2003; 

dichiararsi la liceità dell’utilizzo dei buoni lavoro da parte della IMPRESA 

W. per compensare l’opera resa in via del tutto occasionale e accessoria dal 

signor Tizio negli anni 2010 e 2011, e conseguentemente provvedere 

all’annullamento e/o alla disapplicazione per illegittimità e/o infondatezza 

e/o nullità del verbale unico di accertamento dell’INPS di Udine prot. INPS. 

XXXXXXXXXXXXXXX dichiarando privo di effetti giuridici 

l’accertamento svolto nonché l’illegittimità della pretesa vantata dall’INPS; 

condannarsi l’INPS al risarcimento dei danni da quantificarsi nella misura 

riconosciuta in via equitativa da Codesto On.le Giudicante anche in 

considerazione del danno all’immagine ed economico patito dalla ricorrente 

per aver dovuto resistere in tutti i procedimenti in cui è stata parte a seguito 

dell’impugnato verbale di accertamento; nella denegata ipotesi in cui si 

ritenesse illegittimo e/o illecito l’impiego dei buoni lavoro per compensare 

l’opera resa dal signor Tizio , in via principale, accertarsi e dichiararsi che il 

signor Tizio ha reso la propria prestazione in via del tutto autonoma senza 

alcun vincolo di subordinazione e per l’effetto disapplicarsi parzialmente 

per illegittimità e/o infondatezza e/o nullità del verbale unico di 

accertamento dell’INPS di Udine prot. INPS.XXXXXXXXXXX  

dichiarando privo di effetti giuridici l’accertamento svolto dall’INPS 

nonché l’illegittimità della pretesa dell’Ente previdenziale; in via 

subordinata, accertarsi che l’importo dell’imponibile contributivo non può 

essere individuato nel valore nominale dei buoni lavoro (comprensivo di 
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contributi previdenziali, assicurativi e altro); accertarsi che il signor Tizio , 

pensionato, ha percepito da parte della IMPRESA W. nell’anno 2010 

compensi netti per un importo pari a € 4.995,00 e nel 2011 compensi netti 

per un importo pari a € 2.077,50 e conseguentemente annullarsi e/o 

disapplicarsi parzialmente per illegittimità e/o infondatezza e/o nullità del 

verbale unico di accertamento dell’ INPS di Udine prot. 

INPS.XXXXXXXXXXXXXXX  dichiarando privo di effetti giuridici 

l’accertamento svolto dall’ INPS nonché l’illegittimità della pretesa 

dell’Ente previdenziale; con vittoria di spese, competenze e onorari di 

causa.” 

Per l’INPS: “rigettare il ricorso proposto dalla S.r.l. Impresa W., perché 

infondato in fatto e in diritto e non provato, e, per l’effetto, voglia 

confermare, nei confronti della S.r.l. Impresa W., l’addebito contenuto nel 

verbale unico di accertamento e notificazione redatto il  XX/XX/2011 dai 

funzionari di vigilanza della sede provinciale INPS di Udine, Caio e 

Sempronio; in subordine, accertare che la S.r.l. Impresa  W. è, per i motivi 

di cui in narrativa, tenuta al pagamento, in favore dell’INPS, delle maggiori 

o minori somme che risulteranno di giustizia; con vittoria di spese e 

competenze del giudizio.” 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 21/5/2012 l’IMPRESA  W. esponeva che con 

verbale unico di accertamento del XX/XX/2011, notificato a mezzo posta il 

YY/YY2011 a conclusione di una verifica finalizzata al controllo della 

regolarità nell’utilizzo dei voucher, l’Istituto aveva disconosciuto la 

regolarità del ricorso alla figura delle prestazioni occasionali di tipo 

accessorio (artt. 70 e segg. del D.lgsl. 276/2003) con riferimento all’attività 
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espletata in suo favore dal lavoratore Tizio tra il 12 gennaio 2010 e il 30 

novembre 2011, procedendo all’addebito della contribuzione previdenziale 

ed assistenziale dovuta, presumendo che si fosse instaurato un rapporto di 

lavoro subordinato e adottando quale base imponibile le somme lorde totali 

percepite dal Michelin in forma di buoni lavoro. 

La società ricorrente, premesso che era risultato vano il ricorso 

amministrativo, contestava il contenuto del verbale unico di accertamento, 

deducendo che l’utilizzo dei buoni lavoro aveva permesso di non disperdere 

le competenze e l’esperienza del capo cantiere ormai in pensione e di 

garantire un adeguato percorso formativo al personale in forza e a quello di 

nuova assunzione e che aveva preventivamente concordato per iscritto 

l’intervallo temporale nel quale avrebbe potuto impegnare il lavoratore, 

nonché il compenso lordo forfetario, rinviando per gli ulteriori profili alla 

disciplina di legge contenuta nel D.lgsl. 276/2003, senza prevedere alcun 

vincolo per l’esecuzione della prestazione. 

Deduceva inoltre che nella fattispecie sussistevano sia l’accessorietà che 

l’occasionalità delle prestazioni di lavoro ai sensi dell’art. art. 70, comma 1 

lett. h-bis del D.lgs. 276/2003, potendo i buoni lavoro essere utilizzati per 

compensare attività che comportavano complessivamente, con riferimento 

al medesimo committente e nel corso di un anno solare, compensi netti non 

superiori a euro 5.000,00 ovvero compensi lordi pari a euro 6.660,00, non 

rilevando il fatto che l’attività prestata dal pensionato comprendeva 

mansioni che rivestivano natura abituale ed essenziale per il committente. 

Il requisito di occasionalità doveva, pertanto, ritenersi rispettato, essendo 

stati erogati compensi netti nell’anno 2010 per euro 4.995,00 - per un valore 

nominale complessivo lordo dei buoni lavoro di euro 6.660,00 - e nell’anno 
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2011 per euro 2.077,50 - per un valore nominale complessivo lordo dei 

buoni lavoro di euro ed essendo il Tizio al tempo già in pensione. 

La società ricorrente deduceva altresì l’erroneità della qualificazione 

subordinata del rapporto lavorativo, deducendo che l’art. 70 del D.lgs. n. 

276/2003 nulla precisava in merito e che non sussistevano in ogni caso 

elementi a sostegno di tale interpretazione, essendo l’attività svolta dal 

Tizio nei diversi cantieri consistita nell’affiancamento del capo cantiere e 

del suo vice in lavori specializzati ed essendo stata resa in autonomia, con 

discontinuità e occasionalità. 

L’INPS si costituiva deducendo che Tizio era stato alle dipendenze della 

società ricorrente dal settembre 1978 al giugno 2002 con mansioni di 

muratore e di capocantiere, che successivamente era stato legato alla stessa 

da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e poi ancora, dal 

febbraio 2008 al dicembre 2009, da un rapporto di lavoro subordinato. 

Ciò premesso, l’Istituto eccepiva l’infondatezza dell’azione di accertamento 

negativo, deducendo che non era controversa l’esistenza delle prestazioni 

lavorative nel periodo dal 12 gennaio 2010 al 30 novembre 2011 e che le 

stesse non potevano essere ricondotte nell’alveo delle prestazioni 

occasionali di tipo accessorio ed autonomo, dovendo invece essere 

considerate come facenti parte di un rapporto lavorativo ultratrentennale 

intercorso, a vario titolo, ininterrottamente, o con brevissime sospensioni, 

ma con le medesime modalità attuative per lo svolgimento delle mansioni di 

muratore e di capocantiere. 

Non vi era, in ogni caso, nella fattispecie, né l’assenza di continuità e di 

coordinamento con l’attività del committente, che tipicamente caratterizza 
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le prestazioni occasionali di tipo accessorio, né il requisito 

dell’immediatezza dell’apporto lavorativo, dovendo il ricorso ai buoni 

lavoro ritenersi limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore 

finale, ed essendo invece escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire 

lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso 

dell’appalto o della somministrazione. 

Radicatosi il contraddittorio, veniva assunta la prova testimoniale e 

all’odierna udienza di discussione veniva quindi emessa, sulle epigrafate 

conclusioni e sulla scorta delle seguenti considerazioni, la presente 

sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.  

* * *  

Con il decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 

2009, n. 33  recante: “misure urgenti a sostegno dei settori industriali in 

crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione 

del debito nel settore lattiero-caseario” sono state introdotte modifiche alla 

disciplina sul lavoro occasionale di tipo accessorio, di cui agli artt. da 70 a 

73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ampliandone il campo 

di applicazione e consentendone, tra l’altro, l’utilizzo nell’ambito: “h-bis) di 

qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati”.  

Nell’intento di delimitare da un punto di vista oggettivo l’ambito di 

applicazione dell’istituto normativo in oggetto, in tal modo superando le 

difficoltà pratiche legate all’individuazione del carattere di occasionalità 

delle prestazioni di tipo accessorio legislativamente individuate, è stato 

stabilito che per il prestatore l’attività lavorativa di natura occasionale 

accessoria non  possa dar luogo, nel corso di un anno solare, a compensi 

superiori a 5.000,00 euro da parte di ciascun singolo committente.  
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Come chiarito da successive circolari dell’INPS, il parametro di riferimento 

economico che qualifica il lavoro accessorio, sopra individuato, è da 

intendersi come importo netto per il prestatore, e non già al lordo (si veda, 

ad esempio, sul punto, la circolare n. 49/2013). 

Dalla disamina che precede si evince dunque che, essendo stata ammessa, al 

tempo, la possibilità, da parte dei pensionati, di rendere prestazioni 

lavorative nell’ambito di “qualsiasi settore produttivo”, non possano essere 

legittimamente individuate specifiche limitazioni od esclusioni relative alle 

attività concretamente svolte dal prestatore occasionale nel caso di specie. 

Nel mentre, la circostanza della cessazione, per collocamento in quiescenza 

del lavoratore, del precedente rapporto di lavoro subordinato in essere con il 

medesimo soggetto committente, non consente di ricondurre ad unità le 

prestazioni antecedenti e quelle successive, atteso che, per giungere a taili 

conclusioni, avrebbe dovuto essere dedotta e provata una prosecuzione di 

fatto, senza soluzione di continuità, della medesima attività, con 

conseguente sussistenza di una simulazione oggettiva quanto allo 

scioglimento del rapporto di lavoro. 

Il che, nella fattispecie, non è effettivamente emerso, non potendo in 

particolare ritenersi dimostrata, in modo realmente convincente, quanto alle 

prestazioni rese in regime di lavoro accessorio, né la sussistenza del 

requisito della stabilità dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione 

aziendale – alla luce del fatto che lo stesso veniva ad affiancarsi solo in 

determinate occasioni ad altre figure omologhe, già presenti nella 

compagine produttiva – né quello dell’eterodeterminazione della 

prestazione lavorativa, che nel caso di specie non può ritenersi presunta, in 

ragione del carattere specialistico della prestazione occasionale, 
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sostanzialmente volta a garantire un adeguato percorso formativo al 

personale in forza e a quello di nuova assunzione e del conseguente grado 

di autonomia decisionale insito nella stessa. 

Per l’effetto, deve ritenersi che l’Istituto non abbia assolto all’onere 

probatorio di dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva contenuta 

nel verbale di accertamento ispettivo. 

Andrà nondimeno respinta la domanda relativa al risarcimento danni 

formulata dalla società opponente, non essendo stati oggetto di specifica 

allegazione pregiudizi diversi da quelli relativi agli oneri tipicamente 

gravanti sulle parti di un qualsiasi procedimento amministrativo o 

giurisdizionale, come tali suscettibili di trovare ristoro nell’ambito del 

regolamento delle spese processuali, in merito alle quali dovrà 

necessariamente provvedersi secondo la soccombenza. 

P. Q. M. 

Il Tribunale di Udine in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente 

pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, 

eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: 

1) accerta che la società ricorrente nulla deve all’INPS in forza del 

verbale unico di accertamento del XX/XX/2011, notificato a mezzo 

posta il YY/YY/2011; 

2) rigetta ogni altra domanda;  

3) condanna l’Istituto resistente alla rifusione delle spese nei confronti 

della ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.100,00 per 

compensi ed euro 39,64 per anticipazioni, oltre IVA e CNA come 

per legge. 

Così deciso in Udine, lì 17 aprile 2014  
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IL GIUDICE DEL LAVORO 

Dott. Giuliano Berardi 


