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REPTiBBLICA ITALIANA
NO}TE DEL POPOLO ITALI.{\O

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Firenze. in cornposizione rnonocratica e in fuuzione di giudice clel lavoro e clella
previdenza e assistenza obbligatorie cti primo grado. nella persona del Giudice clott.ssa Clarlotta
Consani. in ciata l marzo 202 l, nella causa di primo graclo iscritta al n. 2363 del ruolo generale per
gli affari contenziosi clell'aruro 2019. penclente
TRA
rappresentato e clifeso clall'aw. Daniele Brotiru ed elettivamente domiciliato. ai
fini del presente procedimento, presso lo srudio clel medesimo procuratore posto in Empoli (FI) alla
via Ponzano n. 60,'4. corne da procura in allegato al ricorso ai sensi dell'an. 8-1. co. 3 c.p.c. e art. l0
D.P.R. n. l2-1i2001:

RICORRENTE
f,
-ISTITLTTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale
rappresent¿uìte pro tempore. ed elettivamente domiciliato in Frenze al Viale Belfiore n. 28ia presso
gli aw. PatrÞia Colella. Antonello Zaffina e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamenre - in forza di procura generali alle liti rep. 80974 rogito 21569 del 23.07.2015

per atto clel Notar Paolo Castellini in Roma;

RESISTENTE
ha pronunciato. mediante deposito fuori udien¿a e.r artt. 221. co. 4 D.L. n.3412O20. convertito nella
L. n. 77 12020 e l. co. 3 lett. a). b) D.L. n. I l5i 2020. la seguente

SENTENZA
NIOTÑ'I T¡f FATTO E IN DIRITTO

l.

convenuto in giudizio, innan¿i al
n-ha
Tribr¡nale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza
obbligatorie. l'I.N.P.S.. per ivi senth accogliere le seguenti conclusioni cli merito: accefiare
e dichiarare il diritto di IEa
percepire I'indennità di disoccupazione per
lavoratori rimpatriati come da domanda del -30.01.2019 e. per I'effetto. condannare I'LN.P.S.

Con ricorso depositato iI26.9.2019.

acorrisponderea5lapredettainderuritànellamisuracliLegge,oltre

2.
3.

interessi e rilalutazione: con vittoria di spese e compensi. oltre accessori di legge, da
clistrarsi in favore dell'aw. Daruele Broti¡ri. che fonnula istanza cli clistrazione.
L'I.N.P.S. si è ritualmente costiluito in giudizio chieclenclo al Tribturale adito cli respingere
il ricorso e le relative donrancle in esso rapprcsentate; con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con sole prove documentali e, previo deposito telematico di note
contenenti istanze e conclusioni, viene decisa oggi. 4 mar¿o 202 l. come da sentenza
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depositara telernaticamente tìrori uclierza el arfi. lll. co. I D.L. n. -l-1,1010. convertito
nella L. n. 77l0l0 e l. co. ,3 len. a), b)D.L. n. ll5,l0l0.
A fondamento delle conclusioni rassegnate.[Iha dedofto che: è titolare
dal 02.08.2012 a tutt'oggi dello sf¿f¡rs di disoccqrato: cla tale clata ha arrto solo rapponi
di laroro subordinato infrasemestrali 1r. docc. I e 2); da ultimo- ha lavorato (con quattro
internrzioni cli alcuni giorui) in Svizzera dal giomo I1.06.1018 al 02.11.2018 (v. tlocc. 3 e

{):

ir¡ data -30.01.10 19. ha preseutatr: dornalrda cli incleluútà di clisoccupazione perlavoratori

rinpatriati 1r'. tloc.5): I'I.N.P.S.. in data 18.0-ì.1019. ha respintt'r Ia domanda. perché il
ricorretrte ".si è i.sct'itt(ot ttella l¡,sra di collocanprtîo dopo -10 gionti dalla data cli ritrrpan'io"
(cfr. do(.6): in data 19.0-l.l0l9 lìa presentato ricorso al Conritato Provinciale f.N.P.S..
contestando la reiezione e chiedeudo la corresponsione clell'inde¡uútà cli disoccupazione
(cfi. doc.7); il predetto ricorso a¡ûnilistrâtivo non ha avt¡to seguito. nonostante siano

5.

decorsi oltle 90 gionri.

L'I.N.P.S.. invece. lm dedotto clte: il riconente in data -ì0 gerulaio l0t9 ha preseutaro
clotnallcla diretta ad oftenere il trattamento di disoccupazione riconosciuto in favore dei
lar'oratori rimpatriati: la clomanda è stata rigettata poiché il ricorrente si è iscritto nelle lisle
tli colloca¡ueuto quando et'a già decono il terurine di 30 giolni dalla data del liurpatrio
ed è pet'tanto decaduto ¡lal tlilitto: la dichialazioue tli tlisponibilità (che oggi prende
lnogo dell'iscrizione) deve essere presentata enlro il trentesirrro giomo dalla data del
t'impattio: la clourancla è stata. quincli. rigettata per I'iuossel'valìza del tentrine
rtell'effèttt¡aziorre clella clichiarazione cli disponibilità: del n¡tto irrilevante e incouferente
rispeno alla pretesa qui azionata è la dichlarazione clel l agosto l0ll: è tardiva la

dichiarazione del 29 gennaio 2018 che richianrava la lecedente ¡lichiarazioue del 2
agosto 2012; irrilevante, ai fini della prestazione qui pretesa la dichiarazione Lesa ben
6 ¡nni prima dell'evento di cui si chiede la protezione.
6. L'art. I della legge 25 h.rglio 197-5. ¡. -101. i¡l tema di "Trarmntettto di disoccttpa:ione itt
frn'ore dei lavoratot'i rittryorriari". dispone che "il lrsttarrterrÍo di cui all'urL 1 (orclinario
di disoccupazione. ¡r.d.r.) è dovulo u cottdizioile che il løvoratore inÍeressato si siq iscrifto
all'ttl!ìcio di collocanrcrrlo del luogo di residenza sul territorio itsliano entro il ternúne di
30 giarni dalla daro di ettn'aro irt t'igore della presertte legge o dalla dsta dí rinpaîrío.
o1a'ero. per i fronralieri, dalla data di t,tottcaîo ritntot'o del cottrafto di ltn'oro".
7. Sostie¡re pzute anrice che G
ha soclclisfatto il requisito ltonnativo clell'aver reso Ia
clichiarazione di i¡nmediata dispr:nibilità nel lnomeuto stesso in cui ha cessato il rapporto di
lavoro in Svizzera (o - a n¡no concedere - nel momento in cui è rimpatriato in Italia). Ír
vird della dichiarazione resa iI01.08.2012. i cui effeni ai sersi degli artt. 19 e ]0 cl.lgs. n.
150¡1015 non sotro mai venuti meno. be¡ni si sono soltanto sospesi per i periocli cli effettivo
lavoro subordinato.

8.

Il Tribturale. all'esito clell'istn¡nolia clocuurentale espletata. ritieue che il dcorso sia t'o¡tclato

9.

Pale. intanto. oppol-tulìo prenìettere che "/e circolari sotìo afti i¡tterni della pubblico
auntittisfi'a:iotte cl¡e ûttcolcn¡o gli \ffìci diperderti ad tut deterutittato contportailtetto
nello s'olginteuto clell'attit'ità anut¡ini.rnnrira ,tto tton posso,to.far sorgere alctm cliritto
soggeftit'o irtfrn'ore di prnori, nésotto t'itrcolattti per il giudice (Ca.ss. tt. 212-1.'7-1, C¿ss. ¡¡.

nei tennini cli seguito esposti e che. pertanto. clebba trovare accoglinrento.

ll6l9t'00. Cr¡ss. r¡. 21161,07i'(cli. Cass.. sez.lav.. 13.01.1017. n. 3720).
f0. C'iò posto. a seguito della richiesta di intbnnazioni scrine nvolta dal Tribrutale ad ARTI
(Ageuia Regionale Tosczura per I'hupiego). e".1'art.2l-1 c.p.c.. cletto Enfe ha coun¡nicato
q uanto di

sl trascnve

ha diclúarsto, per il i'atnite del Ce¡tro
per l'hnpiego cli Entpoli, ai sensi dell'articolo 13 del dlgs. n. 150/2015, la propria
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inntedioto di.sponibilità allo st'olgirtrcnto di otritirà lot'orarita ed alla partecipa:iotte olle
ntisttre cli politica otÍit'o del Ìcn'oro cottcordat¿, cot¡ il cettÍro per I'inpiego, it¡ data
09/03/2017, recuperando un'onzfunirò di disoccupaziorre del 02/08/2012. Rectçero di
att:ir¡¡¡ità .secottdo qtn,¡to preristo dalla Circolare della Gittttta Regiotrole To.scatm Prot. tt.
-IOOGRT 108-t.1-ì 5.70.30.:0 10 del )J'0-1,'2016 ocl oggerto. htdica:io¡ti operoril'e ¡ter la
gestiotte dello.srato di disocctpa:iotrc ai sett.si della DGR ll7 del 2-1,02,2016. la strclderro
circolare ol capot'erso - -lllitteattettto cottdi:iotte occttpa:iotre rlegli iscriÍti ønte
2l/09/2015 e gestiotp.flttsso ttenti. riporra le senpl(ìca--iotri .fbntire dal ÌvIi¡ùstero tlel

Lato¡'o ttello ttota r¡. -l-1 .'--l del 01tA-1.,:A16, ttello specifico r¡ttella cottn'asseg,mto cott C1 ''Se
il soggefio era iscritlo primu del 2Jt9 senia rupporli dí lavoro, nrenÍeneruIo lqle sÍalus
dopo il 2-ll9 non vi sarù soluiione di continuilà rispetÍo ol pregresso, cott cotíesfuüle
nruluralione dell'aniunilà di tlísoccupszione o far data dsll'iscriziotre. II soggetto non
deve effenuare una nuova DID " (clicliaro:ione di innttediara dispotribilità allo
st'olgit,¡etÍo cli atti't'¡tà latorarita ed alla parÍecipa:iotte alle tniyre di politica atÍi.ta del
lø'oro cotrcordaÍe con il certto per l'inryiegoi'.
ll. Ai firú clella clehruziotte dello "stato di clisocctrpaziorìe" si cleve fare l'iferiuento all'alt. 19.
cortlrììâ I del cl.lgs. 15012015. ai sensi clel qtmle souo collsiderati disoccupatí"í la'oratori
prili di itttpiego clte si dicltiorino intn¡ediotanrctìte dispo,tibili o st'olget'e tt,to aftit,ità
lm'orofito e a partecipare alle ntisure dí politica ofiit'ã del lat'oro cot¡cordare cott i cetn'i
per l'iutpiego". Perlanto. i requisiti riclìiesti si sostartziano rìei seguenti: l)essere privi di
irnpiego::) dichiararc Ia propria inurecliata clisponibilità allo svolsintento cli arrivirà
laroratira ed alla partecipazione alle misure di politica attiva clel lavoro (DID).
12. Ai ftni clel rilascio della clichiarazione di in:mediata disporúbilità. denonrinata DID. I'art.
19. contna I ctel cl.lgs. tt. 150120 15 prevede "la dichiara:ione. in lbnua telenmtica, ol
portale tta:Ìonale clelle poÌiticlrc del la'oro dello propria i¡ttutediota disponibilità ollo
srolgimento di orilúù Ìatorativo ecl olla partecipa:iotte alle nistre di politica otti't'a del
lcn'oro cottcordate cott il cetm'o per I'iutpiego." In via üarìsitoda. nelle utole della
pleclisposizione cli un sisterua infonnativo urúco. coure previsto clall'ar. l3 clel cl.lgs. u.
l50il0l5. il lavoratore in possesso dei requisiti per otterìere lo stato di clisoccupazione
rilascia la DID plesentarldosi personahnente al Celìno per l'Ilnpiego cli rilèrirnento" ovvero.
per qtrei Centri per I'Iurpiego clotati cli apposita procecltua r,veb. ruecliante accesso alla
suddena procedura. Al mo¡nento della sonoscrizione del Pano di serv'izio personalizzato è
riclúesta un'autocet-tiñ.ca¿ione cla pane clell'ùrteressato ai sensi clel DPR 44512000 aÍt.46 e
47. avetrte ad oggeno l'assenza ch ogri attività lavorativa clal uto¡nento in cr¡i ha rilasciato la

DID.

I del cl.lgs. n. 150/20I5 stabilisce che. allo scopo di conferürare lo sfato
di tlisoccupazione. entro 30 giorni dalla clata di presentazione della DID. il lavoratore deve
cotìtâtl¿ìr'e il centro per l'urrpiego per la profilaziotre e la stipula di un Patto di servizio

13. L'a¡t. 20. conuua

personalizzato.
('oure previsto dall'arr. 19. couula 3 del d.lgs. n. 150i20 15. lo stato cli clisoccrrpazioue è
sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavolo suboldinato che abbia
una clurata non superiore a sei mesi.
15. Orbene. a p¿uere clel giudicante. il requisito richiesto clall'ar. 2 clella legge 25 luglio 1975.
n. 402. ossia che il lavoratore irteressato si sia iscritto all'ufl'icio di collocamento del luogo
di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data cli rirnpatrio. è da
ritenersi soddistano nel caso cli specie. in quanto-IlEha
acquisiro lo srar¡rs di
clisoccLrpato in data 1.8.10 ll e non lo ha piir percluto. avendo egli dichiarafo. per il trami¡e
del Centro per I'Impiego di Empoli. ai sensi dell'alticolo 13 del d.lgs. n. 150/2015. la
propria inunecliata disponibilità allo svolgimento di anività lavorativa ed alla partecipazione

l{.
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alle misure di politica attiva del lavoro concorclate con il centro per I'impiego, in data
0910312017 - cosi recuper'¡ndo appunto I'anzianità di disoccupazione metul'ata dal
02108/2012 -, avendo da allora av"uto solo rapporti di lavoro subordinato infi'asemestrali.
come tali comportanti solo la sospensione dello stato di disoccupazione. e ar.endo. infine.
confermato il pt'optio stato di disoccupazione mediante la stipula del Patto di Servi¿io
Personalizzato in data 29-1.2019.
16. Tanto è vero che nel Patto di Sen'izio Personalizzato s¡¡ò doc. 2 fasc. ric.. la DID è indicata
come risalente al 2.8.2012. così come nella scheda anagrafico-professionale in atti lo srato
di disoccupazione è attestato co¡r decorre¡za 1.8.1012.
17.

Il rimpatrio e la presentazione della domancla amministrativa risultano infure awenuti entro
180 giomi dalla cessazione del rapporto di lavoro clel 2.11.2018. avenclo il ricorrente. in
ogni caso. sottoscrifto il precleno Patto in dara 29. L2019.

18. L'assolrrta peculiarità e I'oggettiva complessità clella questione interpretativa sir¡"stifica¡ro la
cornpensazione delle spese di lite ¡rella misura clella metà. dovendosi. quindi, conclannare

l'Istituto a rifonclere a parte ricorrente la restante metà liquiclara come
distrarsi in favore clel procuratore clichiaratosi antistatario.

in dispositivo. da

P.Q.M.

il Tribunale cli Frenze, in composizione

monocratica e in funzione di giudice del lavoro e
della previdenza e assisterva obbligatorie di primo gado. definitivamente pronunciando.
disattesa e reietta o assorlrita ogni diversa e/o ultedore domanda, deduzione ed
eccezione.
I ) accerta

2)

e dichiara il cliritto cli IIa percepire I'indennità cli
clisoccupazione per lavoratori rimpatriati come da domanda del 30.01.2019 e, per
l'effeno, condanna I'I.N.P.S. a corrispondere aIIII
la predetta inderurità
nella misura di Legge. oltre interessi nella misura legale con la decorrenza di Le_ege:
compensa le spese di lite nella rnist¡ra della metà e couda¡uta I'I.N.P.S. a dfonclere al
dcotretüe la restante metà che si liqrúda fur € 700.00- oltre 15% per spese generali.
I.V.A. e C.P.A. colne per legge. da distrani in favore del difensore dichiaratosi
antistatario.

Firenze, 4 marzo 2021

Il Giudice

del Lavoro
Carlotta Consa¡ri
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