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R.G.42/2013  

 
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA 

- UFFICIO LAVORO E PREVIDENZA – 

 

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 18.6.2013, 

letto il ricorso ex art. 415 c.p.c. e art. 1, comma 48 e 67 della legge n. 

92/2012  proposto da Di Gennaro Pamela nonché la documentazione allegata 

in atti, rileva quanto segue. 

La ricorrente ha premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in 

modo irregolare e senza una formale assunzione, svolgendo le funzioni di 

commessa alle dipendenze della ditta resistente, svolgendo le mansioni e per 

il periodo specificato in ricorso; al fine di poter accedere alla tutela reale di 

cui all’art. 18 Stat. Lav. novellato ha dedotto di essere stata licenziata 

oralmente. 

La ricorrente con il presente ricorso si è proposta, pertanto, di dimostrare: 

1) la sussistenza di un vincolo di subordinazione, per un rapporto lavorativo 

di fatto, con l’applicazione della disciplina di cui all’art. 2126 c.c., 2) 

l’illegittimità conseguente del licenziamento perché intimato senza forma 

scritta, in violazione dell’art. 2 della legge n. 604 del 1966 e, pertanto, in 

quanto inefficace, rientrante nel perimetro normativo della tutela reale, poiché 

integrante uno dei casi, nei quali si prescinde dai requisiti dimensionali 

Dall’istruttoria espletata è risultato che il rapporto lavorativo di fatto era 

effettivamente di natura subordinata e intimato senza il rispetto della forma 

scritta. Sul punto, pertanto, non mette conto neppure dilungarsi. 

Tuttavia, si rileva. 

L’art. 2126 c.c. statuisce: “1. La nullità o l’annullamento del contratto di 

lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto 

esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. 

2. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del 

prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso, diritto alla retribuzione”. 

Dalla norma emerge una evidente dissociazione fra momento puramente 

genetico del sinallagma (nullo o annullabile per violazione di norme 

imperative) e il momento funzionale del rapporto di lavoro (tutelato ai sensi 

del combinato disposto di cui agli artt. 2126 2° co. c.c. e 36 Cost.), per il 

quale viene, innanzitutto, tutelato il diritto alla retribuzione del lavoratore 

nonché gli altri diritti coessenziali ma relativi al periodo di tempo nel quale 

tale rapporto irregolare ha avuto di fatto esecuzione: pertanto, l’art. 2126 c.c. 

(lo si ribadisce) mira a tutelare, quantomeno, il diritto alla retribuzione del 

lavoratore il quale abbia concluso un contratto invalido. 
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La norma di cui all’art. 2126 c.c., pertanto, mira a disciplinare un caso per 

così dire patologico, essa, infatti, non riguarda la fisiologia del rapporto di 

lavoro; l’esecuzione di fatto della prestazione lavorativa esplica, in tema dei 

principi generali relativi alla invalidità dei contratti, una propria efficacia 

giuridica solo parzialmente corrispondente a quella prodotta dal rapporto 

tipico (ad esempio non sorge, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di 

cooperare all’adempimento; né sorge, in capo al lavoratore, l’obbligo di 

prestare la propria attività lavorativa). 

Ritenere che l’obbligazione di lavoro derivi dalla prestazione 

comporterebbe la vanificazione del concetto stesso di obbligazione, ponendo 

come fonte di quest’ultima, l’evento che ne costituisce il solo adempimento, 

mentre non produce effetto per l’avvenire, e cioè per il periodo di tempo 

successivo alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di annullamento 

(Cass. n. 24247/07: “L'equiparazione del contratto di lavoro invalido a quello 

valido, disposta dall'art. 2126 cod. civ., è limitata agli effetti retributivi del 

lavoro già prestato e non è idonea a fondare pretese conservative del lavoratore, 

onde, finita l'esecuzione delle prestazioni lavorative, non trova applicazione la 

tutela contro i licenziamenti illegittimi”, v. anche Cass. nn. 27608/06, 

7461/02). 

La giurisprudenza è consolidata nell’affermare che la mancata 

equiparazione del rapporto di lavoro invalido a quello valido, determina 

l’inapplicabilità al rapporto di fatto della disciplina limitativa dei 

licenziamenti: rimane estranea dal raggio di operatività della presente norma 

ogni pretesa del lavoratore che tenda alla conservazione del rapporto o alla 

sua costituzione al di fuori della stipulazione contrattuale (Cass. nn. 

5131/2004, 7090/91, v. altresì, Cass. n. 14913/2009). 

Secondo la Corte costituzionale. “Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 

36 Cost. presuppone la liceità del lavoro prestato. Peraltro, come anche 

riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceità che, ai sensi 

dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela 

collegata al rapporto di lavoro non può ravvisarsi nella violazione della mera 

ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con 

principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. 

Deve trattarsi, cioè, dell'illiceità in senso forte (illiceità della causa) prevista 

dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalità che invalida il 

negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, 
cod. civ. (Corte Cost. n. 29671990). 

Nel caso di specie, il contratto intercorso tra le parti è illecito perché in 

violazione delle norme imperative poste a tutela dei diritti giuridici (dignità 

del lavoratore, tutela della sua salute e della sicurezza sul luogo di lavoro) ed 

economici (non solo la retribuzione, ma anche la costituzione della relativa 

posizione previdenziale). 
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Il ricorso va, pertanto,  rigettato, mentre va convertito il rito, da sommario 

in speciale ex art. 409 e ss. c.p.c., relativamente al capo di domanda tendente 

al riconoscimento della natura subordinata del predetto  rapporto di lavoro 

fissando udienza per il 5.11.2013 ore 12, e assegnando termine al ricorrente 

fino a trenta giorni prima dell’udienza per l’integrazione degli atti ex art. 415 

c.p.c. ed a parte resistente termine fino a dieci gg prima dell’udienza per 

l’integrazione degli atti ex artt. 416-418 c.p.c..  

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la nullità del rapporto di 

lavoro intercorso tra Di Gennaro Pamela e Huang Qichuan. 

Dispone il mutamento del rito da sommario in rito speciale del lavoro 

siccome disposto in parte motiva con la superiore fissazione della relativa 

data di udienza (v. parte motiva). 

Nulla sulle spese 

Si comunichi. 

Gela, il 18.6.2013. 

Il Giudice  

Dott. Luca Solaini  


