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TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione lavoro

VERBALE DI UDIENZA

CON DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

(Artt.. 281 sexies, 420 e 429 c.p.c.)

GIUDICE: Francesca Cappelli

Causa iscritta al n. r.g. 1387 del 2017

promossa da

iC.ì;

Con l'avv. Vita TIRRITO

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Con l'avv. Rossella QUARTA

parte ricorrente

parte convenuta

All'udienza del 21/05/2019 aperta alle ore 10 e 15 sono presenti l'avv. Matteo

PENNATI in sostituzione dell'avv. TIRRITO e l'avv. QUARTA.

Il giudice, esaminati gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, invita le partì a

precisare le conclusioni e a discutere la causa.

l difensori concludono come in atti e si riportano alle rispettive memorie.

Il Giudice esonera le parti (che prestano il loro consenso) a presenziare alla lettura del

dispositivo e della contestuale motivazione e si ritira in camera di consiglio.

All'esito pronuncia la sentenza che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Lucca Sezione lavoro

Il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e

della previdenza e assistenza obbligatoria di primo grado, nella persona del G.O.

Francesca Cappelli, alle ore 17 e 30, in assenza delle parti, ha pronunziato dandone

lettura ex artt.281 5ex/"e5, 420, e 429 c.p.c. la seguente

SENTENZA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La parte ricorrente ; . proponeva opposizione agli avvisi di

addebito INPS:

n. 36220160000647361 per euro € 15.807,22,

n. 36220160001855856 di per euro € 15.623,14,

n. 36220170000852247 per € 3.945,69,

n. 36220170001445427 per € 2.188,11,

n. 36220170001557027000 per € 6.421,72,

relativi a omessa contribuzione alla Gestione Commercianti per il periodo 2010-2015 e

relative sanzioni.

Si costituiva in giudizio l'INPS chiedendo la reiezione del ricorso e, comunque, la

conferma della legittimità della pretesa contributiva.

La causa veniva istruita attraverso l'escussione dei testi , ;

e . nonché con l'interrogatorio della ricorrente in ordine alle

dichiarazioni rilasciate nella fase ispettiva.
*** *** *llt*

Il ricorso è fondato per i motivi qui di seguito indicati.

L'INPS pone a base della propria pretesa l'iscrizione d'ufficio della ricorrente alla

gestione commercianti.

L'iscrizione viene effettuata con espresso richiamo alla norma di cui al primo comma

dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975 che prevede: "L'obbligo di iscrizione nella
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gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio

1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano

in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei

dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei

componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero

siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi

relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori

preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e

prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o

siano iscritti in albi, registri o ruoli".

In base alla norma richiamata dall'INPS, pertanto, non basta lo svolgimento di

un'attività lavorativa, di natura individuale o societaria, qualsiasi per essere iscritti ad

un fondo di previdenza, ma devono esistere, congiuntamente, i due requisiti di

abitualità e prevalenza di cui al punto c).

L'onere della prova della coesistenza di tali requisiti è a carico di INPS che è tenuto a

provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cfr. Cass 5763 del 2002 e Cass. n.

23600 del 2009) e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.

Da ciò la fondatezza del ricorso.

l testi escussi, infatti, hanno riferito che la ricorrente svolgeva compiti minimi e di tipo

esclusivamente amministrativo, senza svolgere alcuna attività lavorativa in modo

abituale e continuativo e ciò dato anche che, dal 2010, si era separata di fatto dal

marito, aveva cessato di abitare presso la sede di svolgimento dell'attività e c'erano

altre persone che si occupavano dei cani.

In particolare: la testimone . ha dichiarato: "...Quando sono andata là

vedevo che c'erano delle persone che lavoravano, ricordo bene una ragazza e un

ragazzo; queste persone pulivano le gabbie, davano da mangiare e si occupavano

dell'aspetto manuale del lavoro con gli animali. La ricorrente non guardava i cani, mi

riferivo a lei per le questioni relative alla società quali, ad esempio, consegna di

documenti. ADR Dopo il 2014 non sono mai stata lì. ADR MI ricordo che la ragazza che

stava 11 si chiamava ' s era dentro le gobbio dei cani, altro non so. Poi ricordo
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che la Lauretta andò via dal canile. Per un periodo è stata anche a casa mia, aveva gli

attacchi di panico e non riusciva a guidare. Non ricordo il periodo, accadde circa

quattro cinque anni fa."; il testimone /'... Cerano dei dipendenti. In

un primo momento c'erano diverse persone che lavoravano lì; poi i dipendenti si sono

ridotti a due. Dal 2014 io ho visto che ci sono sempre stati dai due ai tré dipendenti.

ADR La sig.ra non ha mai lavorato con i cani dal punto di vista pratico, lei faceva

so/o qualche fattura, curava i rapporti con gli enti e guardava l'aspetto amministrativo.

La ricorrente si è separata dal marito nel 2010 per un tradimento di lui; nel 2014

soffriva di depressioni, si era allontanata del tutto dall'allevamento e si era anche

trasferita altrove. So che non viveva più lì da dopo la separazione, dai 2010 circa."; la

teste ' "...Nel 2010 mi ero licenziata per poi riprendere a lavorare lì

nel 2012, prima ho ripreso a lavorare part-time perché c'erano anche altri operai e poi

di nuovo a tempo pieno. Ora abito lì dal 2016; così posso seguire meglio i cani. La casa

era rimasta da sola perché il marito e poi la ricorrente sono andati via. La ricorrente è

andata via nel 2010, poi ha cambiato anche formalmente la residenza. Ricordo che, nel

2010, andammo via più o meno insieme. Mi ero licenziata perché c'erano litigi continui

e perché toccava fare tutto a me essendo, in quel momento, l'unica operaia. Mi

occupavo del canile, della cura dei cani, della pulizia." ADR La ricorrente non ce la

faceva più a reggere la situazione perché aveva scoperto che il marito la tradiva. Anche

la figlia era andata via." ADR Quando sono tornata nel 2012 c'erano due operai, una

part-time e una full-time. La ricorrente però non stava più lì, credo tenesse i contatti

con gli enti, ma non era in grado di stare da sola, era spesso ospite da altri ed era in

cura dagli psicologi." e, interrogata in riferimento a quanto riferito agli ispettori INPS,

ha dichiarato: "Mi occupavo anche dei setter nel senso che li accudivo, ma non seguivo

l'allevamento nel senso che la parte genetica relativa all'accoppiamento non la voglio

sapere perché sono contraria. Stavo dietro ai setter nel senso che davo loro il cibo, li

accudivo e seguivo i cuccioli. "ADR' , si occupava della parte burocratica e cioè di

contatti con i comuni, delle fatture, dell'ASL. La non si è mai occupata

dell'accudimento dei cani. ADR Era la ' che mi pagava e si occupava delle mie

buste paga: il i on era mai li. ADR l . ,'eniva lì il giorno di paga e a volte,

addirittura, non guidava e andavo io da lei. Andavo a casa delie amiche. ADR Ci sono

state sempre almeno tré fattrici ì'anno, ma non so quanti cucciali facessero. Non

ricordo. Era un aspetto su cui ero contraria."

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di INPS.

Tribunale di Lucca - Sezione Lavoro

s
l
l
l
LO

l
5

i
o

s

3

!̂
s
s
s

l

è

l
s
s
l



Sentenza n. 285/2019 pubbl. il 21/05/2019
RGn. 1387/2017

Vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri ministeriali, disciplinati dal

DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi

per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.

247" aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018., tenuto conto delle fasi svolte e dei

parametri generali indicati all'art.4 e poi distratte a favore del difensore antistatrio.

P.Q.M.

il Tribunale di Lucca definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione:

accoglie il ricorso con conseguente annullamento degli avvisi di addebito
impugnati;

condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.900,00 oltre

IVA e CPA come per legge (spese da distrarsi a favore del difensoree di parte ricorrente

dichiaratesi antistatario);

Lucca, 21/05/2019

Il G.O.

Francesca Cappelli
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