
  

N. R.G. 795/2021  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 795/2021 

tra 

MICHELE MARINO 

SALVATORE GERACE 

FRANCESCO STASI 

 

RICORRENTI 

e 

 AKREA S.P.A. 

 COMUNE DI CROTONE 
 

RESISTENTI 

  

Oggi 21 aprile 2022 il giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Neri, prende atto che il difensore di parte 

ricorrente, con note scritte depositate telematicamente il 15.4.2022, chiedeva di essere autorizzato a 

precisare la domanda precisando le conclusioni ivi riportate. 

Con note del 14.4.2022 il difensore di Akrea S.p.a. si riportava alla memoria ed alle conclusioni ivi 

rassegnate ribadendo la genericità del ricorso per mancata specificazione dei lavoratori ai quali dovesse 

essere applicata la rotazione. 

Con note del 20.4.2022 il difensore del Comune di Crotone si riportava alla memoria ed alle 

conclusioni ivi riportate. 

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all’esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di 

sentenza con contestuale motivazione. 

Il Giudice 

Dott.ssa Caterina Neri 



  

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 795/2021 promossa da: 

MICHELE MARINO (C.F. MRNMHL75T01D122L), SALVATORE GERACE (C.F. 

GRCSVT59A14D122X), FRANCESCO STASI (CF STSFNC72R13D122L) con il patrocinio 

dell’avv. SGRIZZI LUCIANO, elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI PAOLO II N.90  

CROTONE presso il difensore avv. SGRIZZI LUCIANO 

PARTE RICORRENTE 

contro 

 AKREA S.P.A. (C.F. 01805370796), con sede legale in Crotone alla Via Mario Nicoletta n. 95, in 

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. 

GAETANO LIPEROTI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catanzaro alla Via Francesco 

Acri n. 88,  

 COMUNE DI CROTONE (C.F.81000250795) in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso 

dall’Avv. VITTORIA SITRA, elettivamente domiciliato presso il Palazzo Comunale con sede in 

Crotone alla Piazza della Resistenza n.1, 88900 CROTONE presso il difensore avv. SITRA 

VITTORIA 

 

PARTE RESISTENTE 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Con ricorso iscritto in data 5.5.2021 Marino Michele, Gerace Salvatore e Stasi Francesco, in qualità di 

dipendenti di Akrea S.p.a. -società in house del Comune di Crotone – assunti a seguito di procedura 

selettiva a far data dal 30.5.2010 come addetti al servizio di sosta regolamentata e collocati in cassa 

integrazione a far data dal 16 luglio 2021 chiedevano di “dichiarare e accertare l’illegittimità della 

Cassa Integrazione ovvero la mancata rotazione fra i dipendenti nella messa in Cassa Integrazione di 

tutti i lavoratori da parte della società Akrea S.p.A. nonché del Comune di Crotone e, per l’effetto, 

condannare queste – anche in solido fra loro – al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale 

in favore del Sig. Gerace Salvatore pari ad Euro 4.612,42; Sig. Marino Michele pari ad Euro 

5.712,07; Sig. Stasi Francesco pari ad Euro 8.326,22 nonché, per ognuno dei ricorrenti, anche al 

risarcimento del danno non patrimoniale da valutarsi in via equitativa e, in via subordinata, chiedeva 

trasmettersi tutti gli atti del presente procedimento alla competente Procura ovvero anche alla Corte 

dei Conti”. In particolare, sostenevano l’illegittimità della collocazione in Cassa integrazione per 

mancata vigilanza da parte del Comune di Crotone, quale titolare del potere di controllo analogo, in 

merito alla corretta turnazione, nonché per mancato impiego diretto dei ricorrenti nel servizio di 



  

controllo della sosta regolamentata, una volta internalizzato a far data dal 28.1.2020 e, infine, per essere 

stata impiegata  per far fronte ad una situazione di internalizzazione del servizio, anziché riconducibile 

all’emergenza Covid 2019 ex art. 19 D.L. 18/2020. Sostenevano altresì l’illegittimità della cassa 

integrazione in questione, oltre che per l’omissione delle doverose rotazioni, anche per aver lasciato in 

servizio dipendenti illegittimamente assunti senza la previa selezione pubblica, ex dipendenti Gestor 

S.p.a. e Akros S.p.a., a discapito dei ricorrenti, regolarmente assunti in seguito a procedura selettiva, 

con conseguente violazione dei doveri di diligenza e di buona fede e diritto al risarcimento del danno 

pari alla differenza fra quanto percepito a titolo di paga base e di trattamento di cassa integrazione. 

Si costituiva Akrea S.p.a. sostenendo di aver preso atto, con nota prot. n. 503 del 31.01.2020, della 

disposizione di internalizzazione del servizio di gestione della sosta regolamentata, cui erano addetti i 

ricorrenti, del Comune di Crotone del 28.1.2020 e di essersi fatta carico, per circa sei mesi, del 

mantenimento in servizio del personale a questo relativo, in attesa delle determinazioni dell’Ente 

committente ed anche per favorire l’applicazione della c.d. “clausola sociale” ex art. 50 D.Lgs. n. 

50/2016), con conseguente collocamento degli stessi in Cassa Integrazione / Assegno Ordinario 

(causale emergenza nazionale Covid-19) dal 20.7.2020 al 31.08.2020. Sosteneva quindi di aver 

proposto, con esito negativo, ai ricorrenti di essere reimpiegati temporaneamente nell’unico altro 

servizio rimasto in capo ad Akrea s.p.a., ossia quello di Raccolta e Trasporto rifiuti, con l’adibizione 

all’area “Spazzamento, Raccolta, Tutela e Decoro del Territorio” a far data dal 1.4.2021, con 

conseguente prosecuzione della Cassa Integrazione, che continuava sino al 31.12.2020, poi prorogata 

per un ulteriore periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2021 (per Gerace e Marino) e sino al 06.11.2021 (per 

Stasi). Sosteneva, in definitiva, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità della cassa integrazione 

in considerazione del venir meno del servizio cui erano addetti i ricorrenti e l’infondatezza della pretesa 

risarcitoria per esser stati messi nella condizione di evitare il collocamento in cassa integrazione, né 

potendo la rotazione essere prevista in ordine a mansioni diverse da quelle del servizio oggetto di 

soppressione. 

Si costituiva il Comune di Crotone eccependo il difetto di legittimazione passiva alla luce della natura 

privata ed autonoma di Akrea S.p.a., pur se ente in house e deducendo l’impossibilità di intervenire 

nelle decisioni assunte in qualità di datore di lavoro e l’estraneità dalla gestione del personale. 

La causa, di natura documentale, è così decisa. 

Preliminarmente sussiste il difetto di legittimazione passiva del Comune di Crotone che non viene 

citato quale datore di lavoro, bensì in quanto soggetto munito nei confronti del primo di controllo 

analogo. Invero, nel caso di specie, è stata proposta una domanda da risarcimento del danno per 

responsabilità contrattuale per violazione dell’art. 2103 c.c., con la conseguenza che l’unico soggetto 

legittimato passivo è quello indicato come datore di lavoro. Difatti, come argomentato da recente 

giurisprudenza di legittimità, qualora il datore di lavoro lasci in condizione di inattività il dipendente, 

come nel caso di specie riguardante la sospensione dell’attività lavorativa per collocamento in cassa 

integrazione a zero ore, incorre nella violazione dell'art. 2103 cod. civ., e lede altresì il fondamentale 

diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino 

(v. Cass. 18/5/2012 n.7963 e Cass. 20466/2020). Ciò detto, non può ritenersi sussistente un rapporto di 

immedesimazione organica e, in definitiva, come vorrebbe il ricorrente, di identificazione fra il 

Comune di Crotone e Akrea S.p.a. in ragione della natura di quest’ultima di società in house, 

trattandosi di soggetti giuridici distinti. Del resto, “La sussistenza di un contratto di appalto cd. "in 

house" non comporta di per sé l'unicità di titolarità dell'organizzazione produttiva comune alla 

società-organismo di diritto pubblico e società da essa partecipata al cento per cento, in quanto il 



  

rapporto tra i due enti resta di assoluta autonomia” (Cass. 7222/2018), principio ritenuto applicabile 

anche al caso di specie, relativo all’affidamento delle attività strumentali al servizio di gestione della 

sosta regolamentata approvata con delibera di giunta n. 314/2009, non presente in atti, come si legge 

nel verbale di accordo sindacale del 31.8,2020 in atti (all. ric.) in cui pure è fatto riferimento alla 

ricorrenza di “fattispecie contrattuale”. 

Ciò posto, nel merito, il ricorso è fondato e dev’essere accolto. 

La cassa integrazione per Emergenza Covid-19 è disciplinata dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020 (Decreto 

Cura Italia), secondo cui “I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività 

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare 

domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno 

ordinario con causale "emergenza COVID-19”.  

La legge di Bilancio 2021 prevede, analogamente: “I datori di lavoro che sospendono o riducono 

l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono 

presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno 

ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-

quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 

2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane”. 

Appare, dunque, evidente come l’applicazione dell’istituto emergenziale in questione sia condizionato 

alla ricorrenza dei presupposti della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’anno 2020, in 

conseguenza alla emergenza epidemiologica da Covid-19, con la conseguenza che, laddove tale 

presupposto costituisca oggetto di contestazione, è onere del datore di lavoro fornire prova 

dell’esistenza e consistenza dello stesso. 

Di contro, nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il collocamento dei ricorrenti in cassa 

integrazione Covid per il periodo dal 20.7.2020 al 31.8.2020, successivamente prorogata sino al 

31.12.2020 e ulteriormente prorogata per il periodo dal 01.02.2021 al 31.12.2021 (per Gerace e 

Marino) e sino al 06.11.2021 (per Stasi), come dedotto da Akrea S.p.a. in memoria, è stato determinato 

dalla cessazione dell’affidamento del servizio di gestione della sosta regolamentata del Comune di 

Crotone al quale erano addetti i ricorrenti, anziché all’emergenza epidemiologica Covid 2019, con la 

conseguenza che, essendo stato effettuato in assenza dei presupposti di legge, il collocamento in cassa 

integrazione in esame deve ritenersi illegittimo. Stante l’illegittimità, a monte, della fruizione 

dell’istituto in esame è poi assorbita la questione della mancata previsione di sistemi di turnazione in 

relazione a tutto il personale di Akrea, anche rispetto al personale proveniente da società diverse. 

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità del collocamento dei ricorrenti in cassa integrazione a 

zero ore con decorrenza dal 20.7.2020, come risulta dalla documentazione in atti, ed accolte le relative 

rivendicazioni risarcitorie indicate nei conteggi allegati al ricorso introduttivo ed aventi esclusivamente 

natura economica, non contestati dalle parti resistenti. E’ quindi inammissibile, trattandosi di domanda 

nuova, quella avente ad oggetto il “risarcimento del danno non patrimoniale per avvenuto 

demansionamento da valutarsi in via equitativa”, formulato soltanto nelle conclusioni riportate nelle 

note di trattazione scritta dell’udienza odierna del 15.4.2020 ed argomentato nelle note conclusive del 

14.4.2020, che comporta un ampliamento del thema decidendum oltre i termini di legge, con 

conseguente violazione del contraddittorio. 



  

Sussiste quindi il pagamento della somma dovuta a favore dei lavoratori a titolo di retribuzione per i 

periodi di cassa integrazione, da riconoscersi tuttavia nei limiti della domanda a pena di incorrere nel 

vizio di ultra petizione, con conseguente diritto dei ricorrenti al pagamento della somma lorda di € 

4.612,42 a favore di Gerace Salvatore, € 5.712,07  a favore di Marino Michele ed € 8.326,22 a favore 

di Stasi Francesco, come indicato nei conteggi allegati al ricorso ed essendo inammissibile la domanda 

di ulteriori somme indicate nelle note del 15.4.2022. 

In definitiva, il ricorso dev’essere accolto nei predetti limiti, assorbite le questioni non espressamente 

affrontate. 

Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia (cause di lavoro 

valore da € 5.200 ad € 26.000) e all’attività processuale, esclusa la fase istruttoria non espletata, vanno 

poste a carico di Akrea S.p.a. Sono invece compensate le spese fra i ricorrenti ed il Comune di Crotone 

in ragione della reciproca soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Crotone; 

Condanna Akrea S.p.a. al pagamento delle somme lorde di € 4.612,42 a favore di Gerace Salvatore, € 

5.712,07 a favore di Marino Michele ed € 8.326,22 a favore di Stasi Francesco, oltre interessi legali e 

rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; 

Condanna altresì Akrea S.p.a. a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in € 4.015,00, 

oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato, da distrarsi a 

favore del procuratore antistatario. 

Sentenza resa ex art. 221, co. 4 D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020. 

Crotone 21 aprile 2022 

 

Il Giudice 

Dott.ssa Caterina Neri 
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