
Il libretto di idoneità sanitaria viene rilasciato a richiesta dell'interessato ed ha un contenuto tecnico medico-legale, sicché fa 
fede solo in relazione alla attestazione di sanità fisica, ma non già in relazione a quanto l'istante ha dichiarato, affermazioni 
riconducibili alla sua esclusiva responsabilità.  
 
Corte d’Appello di Potenza, Sezione Lavoro, Sent. del 16/05/2007  
 
omissis  
 
Svolgimento del processo  
 
Con sentenza n. 2159/05 in data 21.12.2005 il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del 
lavoro, respingeva la domanda proposta da C.A., con ricorso in data 31.05.2001, e volta al riconoscimento del suo diritto al 
pagamento di differenze retributive in relazione ad un intercorso rapporto di lavoro con la ditta individuale, compensando 
integralmente le spese processuali.  
Avverso tale decisione interponeva rituale appello la lavoratrice, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in 
data 19.10.2006 e deduceva: la mancata valutazione della prova documentale della sussistenza del rapporto di lavoro la 
mancata valutazione delle altre prove raccolte, sia l'interrogatorio formale sia le deposizioni testimoniali, la violazione dell'art. 
112 c.p.c. per avere il primo giudice ritenuto equo il trattamento riservato dal datore di lavoro alla dipendente pur in difetto di 
una domanda di pronuncia secondo equità; e concludeva:  
per la riforma dell'impugnata sentenza nei sensi di cui alle surriportate conclusioni. Emesso decreto presidenziale, notificato in 
uno all'atto introduttivo, si costituiva il titolare della ditta individuale per resistere all'avverso gravame, e concludeva: per il rigetto 
dell'appello con tutte le conseguenze, anche in ordine alle spese.  
Alla fissata udienza comparivano i procuratori delle parti che si riportavano ai rispettivi atti e discutevano oralmente la causa, 
decisa come da dispositivo letto in udienza.  
 
Motivi della decisione  
L'appello è infondato, e, pertanto, va respinto.  
Con il primo motivo di doglianza la ricorrente deduce l'omessa valutazione della prova documentale costituita dalla copia, 
incontestata, del libretto di idoneità sanitaria rilasciato a C.A. in data 09.12.1999 e valevole fino al dì 08.12.2000. La censura 
non è fondata.  
All'esito della stessa costituzione della controparte dianzi al Tribunale poteva ritenersi incontestata la sussistenza tra le parti di 
un rapporto di lavoro subordinato; rimaneva invece aperta la discussione in ordine alla durata del rapporto, al tipo di contratto 
stipulato ed alle mansioni espletate; a tal proposito il libretto non assume rilevanza alcuna, poiché il documento versato in atti 
certifica l'idoneità sanitaria a svolgere l'attività di aiutante panificatore per un arco di tempo di dodici mesi dal Dicembre 1999 al 
Dicembre 2000 e non consente di ritenere provato.  
Né per quanto tempo sia durato il rapporto.  
Né se si sia trattato di un rapporto a tempo pieno o a "part-time".  
Ne se la C. abbia effettivamente svolto con prevalenza le mansioni di addetta alla panificazione. Il libretto di idoneità sanitaria 
viene rilasciato a richiesta dell'interessato ed ha un contenuto tecnico medico-legale, sicché fa fede solo in relazione alla 
attestazione di sanità fisica, ma non già in relazione a quanto l'istante ha dichiarato, affermazioni riconducibili alla sua esclusiva 
responsabilità.  
"In tema di prove, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico 
ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere 
avvenuti in sua presenza, come - ad esempio - nel caso in cui dal notaio sia attestata la materiale dazione del prezzo in quanto 
avvenuta in sua presenza. Pertanto, l'efficacia privilegiata che l'art. 2700 c.c. assegna all'atto pubblico non si estende alla 
intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o alla loro rispondenza alla effettiva intenzione delle 
parti". (Cassazione civile. sez. II, 25 maggio 2006, n. 12386)  
Neppure è condivisibile la censura relativa ad una erronea valutazione della prova per testi; ed invero:  
1) in ordine alla durata del rapporto: prim'ancora di esaminare le deposizioni testimoniali va rilevato come la ricorrente, dopo 
aver dedotto nell'atto introduttivo di aver lavorato dal 15.11.1999 al 23.03.2000 e dal 29.05.2000 al 6.06.2000, ha dichiarato in 
sede di formale interrogatorio: "Preciso che in un primo periodo ho lavorato continuativamente senza soluzione di continuità. 
Invece dal novembre del 1999 ho sospeso per un periodo. Poi sono stata richiamata per un altro periodo e poi sono stata 
licenziata "in tal modo introducendo seri elementi di dubbio sulla data di inizio e di fine del rapporto e sulla stessa sua 
continuatività proprio dal Novembre 1999 in poi. Per tale motivo non assumono rilevanza le deposizioni del marito e del genero, 
confirmatorie delle circostanze indicate in ricorso, ma smentite dalla stessa ricorrente.  
Inoltre la stessa R.C., moglie del titolare e sentita come teste sebbene lavori nel panificio presumibilmente in regime di impresa 
familiare o comunque di presumibile comunione di beni, nell'indicare l'inizio del rapporto di lavoro con il Dicembre 1999 
(testualmente "intorno alla fine del 1999") ho confermato la circostanza di una adibizione successiva al rilascio del libretto ma 
soprattutto successiva alla allegazione di cui al ricorso. Non soccorrono né la deposizione del teste L.: "Ricordo di aver visto 
qualche anno fa in un periodo che non so precisare, la ricorrente all'interno del panificio con un camice "né la deposizione del 
teste L.: "So che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di M.A. per cinque, sei mesi nel 1999/2000: Tanto so perché io stesso 
ho proposto al convenuto di assumere la figlia della ricorrente, M.V., la quale non ha accettato al proposta. So che in sua 
sostituzione è stata assunta la ricorrente.  
Ho visto personalmente la ricorrente lavorare le poche volte in cui mi sono recato…", ed invero mentre la prima è del tutto 
inconferente la seconda, che pure copre un periodo semestrale dal Dicembre 1999 al Giugno 2000, sembra riferita più all'arco 
delle occasioni di diretta visione che alla effettiva continua adibizione.  
2) in ordine al tipo di rapporto, se a tempo pieno o a part time: anche in tal caso va rilevata l'estrema genericità delle 
dichiarazioni della ricorrente che riferisce la continuatività della prestazione ad un periodo anteriore al Novembre 1999, ed 
introduce con un avverbio avversativo "invece" quanto ricorda sul periodo di cui al ricorso. I dubbi che in merito la stessa 
dichiarazione della ricorrente introduce, rendono superfluo l'esame di rilevanza delle dichiarazioni rese come testi dai suoi 
congiunti. Neppure può inferirsi la prova della continuatività dalle dichiarazioni dei due testi L. e L. che riferiscono di foro 
occasionali presenze nel negozio, escludendo l'abitudine ad una spesa giornaliera e quindi la possibilità di incontro costante 
con la C.  



3) in ordine alle mansioni svolte se di addetta alle pulizie o alla panificazione: anche in tal caso la ricorrente non riferisce di una 
propria conseguita qualifica di panificatrice ed anche l'orario di lavoro indicato - dalle h. 6.00 alle h. 15.00 - sembra incompatibile 
con la adibizione alla infornatura e sfornatura del pane; ma soprattutto ella stessa nega la prevalenza almeno quantitativa della 
superiore assegnazione: "Ho svolto mansioni di addetta alla panificazione. Inoltre mi sono occupata della pulizia dei locali e 
della vendita ai clienti. Ho svolto in eguale misura sia le mansioni di panificazione sia quelle di addetta alle pulizie". Da tali 
dichiarazioni emerge certamente una assoluta occasionalità della adibizione alla vendita ed una equivalenza tra lo svolgimento 
delle mansioni di panificatrice e di pulitrice piuttosto incompatibile con la previsione di inizio della prestazione. Neppure 
soccorrono le deposizioni testimoniali in quanto sia il teste L. che il teste L. riferiscono di aver visto la ricorrente intenta a lavori 
di pulizia, mentre il teste L. ricorda di averla vista trasportare legna all'interno del locale dal cortile esterno e riferisce di non 
saper precisare il contenuto delle mansioni; ed infine il marito riferisce di essergli capitato di vedere la moglie intenta alle varie 
mansioni "qualche volta... mentre l'aspettavo prima di tornare a casa".  
All'esito di tale disamina non può dirsi conseguita la prova della durata del rapporto delle mansioni espletate e soprattutto della 
continuità, dal lunedì al sabato, della prestazione per quattro mesi dal Novembre 1999 al marzo 2000 e per 8 giorni tra il Maggio 
ed il giugno 2000 e per un orario di nove ore (di cui 5 ordinarie e quattro straordinarie) al giorno, come dedotto in ricorso. 
Appare pertanto ultronea la richiesta istruttoria di accertamento tecnico contabile, utile per la determinazione del quantum 
quando sia stata conseguita la prova dell'an debeatur, ma del tutto superflua nel caso di specie ove deve ritenersi accertato che 
in forza del dedotto rapporto non regolato dal CCNL, la ricorrente abbia svolto cinque ore di lavoro a giornata, quale addetta alla 
pulizia nel periodo dal 10.12.2000 al 23.03.2003 e dal 29.05.2000 al 6.06.2000 con prestazione per due o tre giorni a settimana 
(come riconosciuto o comunque non contestato da parte resistente) ed abbia percepito Lire 3.100.000 (cifra indicata nei 
conteggi e non superata da produzione di busta paga) complessivamente, ricevendo una paga oraria superiore a Lire 6.500 ed 
inferiore a Lire 10.000 e quindi conforme alla giusta retribuzione ex art. 36 Cost. pur ominicomprensivamente considerata.  
L'appello va quindi respinto.  
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.  
P.Q.M.  
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.A. nei confronti di M.A., titolare della ditta Panificio "L." con atto 
depositato in data 19.10.2006, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Potenza n. 2159/05 in data 21.12.2005, ogni altra 
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:  
Respinge l'appello;  
Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellate e con attribuzione all'avvocato antistatario delle spese del 
grado che liquida in complessivi Euro 1575,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 800,00 per onorario ed Euro 175,00 per 
rimborso forfetario, oltre IVA e CPA come per legge.  
Così deciso in Potenza il 10 maggio 2007.  
Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2007. 


