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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  2457  del  2011,  proposto  da:  
Sinerga -  Promocast Soc. Coop. a r.l,  Emilia Facchinetti,  Hill  Linda Margaret,  Stefania Guzzo, 
Girolamo  Faggioni,  Debora  Maida,  Cristina  Mosele,  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  Carlo 
Ambrogio e Sergio Onesti, con domicilio eletto presso il secondo in Milano, Via G. Ripamonti, 66

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, in 
persona del Ministro  pro tempore,  rappresentati  e difesi  dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, 
domiciliata per legge in Milano, Via Freguglia, 1 

per l'annullamento

dei provvedimenti di reiezione delle istanze di certificazione dei contratti a progetto qui di seguito 
indicati:

n.  27/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Facchinetti Emilia in data 6.6.2011) prot. 27.5.2011 n. 29990/11:

n.  46/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Hill Linda Margaret in data 6.6.2011) prot. 1.6.2011 n. 30805/11;

n.  20/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Guzzo Stefania in data 6.6.2011) prot. 27.5.2011 n. 30025;

n.  21/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Faggioni Girolamo in data 6.6.2011) prot. 27.5.2011 n. 30028/11;

n.  15/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Maida Debora in data 6.6.2011) prot. 27.5.2011 n. 30040/11;

n.  31/11 del 16.5.2011 (comunicato a mani del sig. Curioni Adriano anche per conto del socio 
collaboratore Mosele Cristina in data 6.6.2011) prot. 27.5.2011 n. 30011/11;

provvedimenti adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del 
Lavoro di Milano – Commissione di certificazione, che ha respinto le istanze di certificazione dei 
contratti di collaborazione a progetto con soci di cooperativa, tra Sinerga Promocast Soc. Coop. a 
r.l. e i signori Facchinetti Emilia, Hill Linda Margaret, Guzzo Stefania. Faggioni Girolamo, Maida 
Debora e Mosele Cristina, tutti con la medesima motivazione,

nonché di ogni altro atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione 
Provinciale del Lavoro di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti sono, rispettivamente, taluni soci e la stessa cooperativa Sinerga in cui sono impiegati, la 
quale  opera in alcuni  supermercati,  per  il  tramite  degli  stessi  soci,  onde presidiare taluni  spazi 
espositivi  privilegiati,  mediante  attività  di  controllo  dell’assortimento,  di  monitoraggio,  di 
promozione di offerte speciali e di prove d’assaggio.

Onde  porre  in  essere  quanto  sopra  la  cooperativa  ha  stipulato  con  i  relativi  soci  contratti  di 
collaborazione a progetto, presentando istanza all’Amministrazione, in data 15.2.2011, per ottenere 
formale riconoscimento dei detti rapporti contrattuali. 

In data 3 e 5 maggio 2011 la Commissione di certificazione istituita presso la Direzione Provinciale 
del Lavoro di Milano ha provveduto all’audizione delle parti.

Con  i  provvedimenti  impugnati  l’Amministrazione  ha,  poi,  respinto  le  viste  istanze  di 
certificazione,  in  relazione  alle  contraddizioni  riscontrate  tra  le  modalità  di  svolgimento  del 
rapporto di lavoro descritte nel contratto, e quanto emerso in sede di audizione delle parti,  con 
particolare riferimento alle modalità di determinazione del corrispettivo.

DIRITTO

La vicenda per cui è causa trova la sua disciplina sostanziale nell’ambito del D.Lgs. n. 276/2003, ed 
in particolare,  negli  artt.  61-69, dedicati ai  contratti  di lavoro a progetto,  e negli  artt.  75-81, in  
materia  di  certificazione  volontaria  dei  visti  contratti.  A tal  fine  sono  state  istituite  specifiche 
commissioni di certificazione, tra l’altro, presso le Direzioni Provinciali del Lavoro (art. 76 comma 
1 lett. b), la cui composizione e modalità di funzionamento è dettagliatamente disciplinata dal D.M. 
21.7.2004.

In  punto  di  giurisdizione,  l’art.  80  del  D.Lgs.  cit.,  prevede  che  nei  confronti  dell'atto  di 
certificazione, le parti ed i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, 
possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura 
civile,  per erronea qualificazione del contratto (comma 1). Dinnanzi al tribunale amministrativo 
regionale  può  essere  invece  presentato  ricorso  contro  l'atto  certificatorio  per  violazione  del 
procedimento o per eccesso di potere (comma 5). 

Osserva  in  proposito  il  Collegio  che  i  ricorrenti,  ne  loro  ricorso,  hanno  più  volte  cercato  di 
dimostrare la “qualificazione dei contratti stipulati dai ricorrenti come contratti di collaborazione a 
progetto” (v. ad es. punto IV b della memoria prodotta ex art. 73 del D.Lgs. n. 104/2010). Siffatta 
pretesa  esula,  tuttavia,  dalla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo,  come  espressamente 
contemplato dal visto art. 80, e come dimostrato dal fatto che gli stessi ricorrenti, a supporto delle 
proprie  argomentazioni,  hanno richiamato  la  giurisprudenza  del  giudice  ordinario  e  non quella 
amministrativa; il che è, inoltre, dimostrato dal fatto che l’unica sentenza citata del Consiglio di 
Stato (Sez. V 3.4.2006 n. 1743) si riferisce in realtà ad una procedura di affidamento di appalto 
pubblico, in cui assumeva rilievo il controllo del costo del lavoro, prestato anche mediante contratti 
identici a quelli per cui è causa.



I  motivi di  ricorso,  tuttavia,  nonostante siano talvolta fondati  anche sulle dette  argomentazioni, 
hanno comunque ad oggetto aspetti procedimentali, cui si associano censure di eccesso di potere, 
ragion per cui deve comunque ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, fatta 
esclusione,  per quanto sopra esposto,  di  ogni indagine sulla qualificazione dei contratti  operata 
dall’Amministrazione,  per  la  quale  le  relative  domande  potranno  essere  riproposte  davanti  al 
giudice ordinario.

Nel merito il ricorso è fondato, nei limiti che saranno esposti.

1.A) Con il  primo motivo i  ricorrenti lamentano la violazione dell’art.  78 comma 2 lett.  b) del 
D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine 
di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. 

Il motivo è infondato dato che la stessa circolare ministeriale 15.12.2004, n. 48 citata dai ricorrenti 
prevede espressamente la dilazionabilità del detto termine, con ciò escludendone implicitamente la 
natura perentoria, in conformità ai principi generali per i quali i termini di decadenza sono sempre 
nominati dalla legge.

1.B) Sempre con il  primo motivo  i  ricorrenti  lamentano la  mancata indicazione  nel  verbale  di 
audizione delle parti della presenza del legale rappresentante della cooperativa ricorrente, nonché la 
sua mancata sottoscrizione. Quanto precede violerebbe l’art. 5 comma 1 del D.M. 21.7.2004, dettato 
proprio in materia di “audizione delle parti”, secondo cui “l'eventuale assenza anche solo di una 
delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la presentazione di una nuova domanda 
ai  sensi  dell'art.  3”,  ove il  legislatore si  riferisce alle  “parti  del  contratto  di  lavoro” oggetto di 
certificazione.

In via preliminare deve respingersi l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, secondo cui 
l’improcedibilità dell’istanza,  disposta dal citato art  5 invocato dai ricorrenti,  comporterebbe un 
effetto  sostanziale  del  tutto  analogo  alla  reiezione  impugnata,  da  cui  la  carenza  di  interesse 
all’esame  del  motivo.  Successivamente  ad  una  declaratoria  di  improcedibilità  dell’istanza  i 
ricorrenti  potrebbero,  infatti,  presentare  una  nuova  domanda,  da  riesaminarsi  previo  corretto 
svolgimento  dell’iter  procedimentale,  il  che  integra  vicenda  ben  diversa  da  quella  che  si 
configurerebbe a fronte di un provvedimento di mera reiezione, in linea generale definitivo e non 
suscettibile di riesame, se non a seguito di iniziativa spontanea da parte dell’Amministrazione.

Nel merito il motivo è tuttavia infondato.

Il verbale del 5.5.2011 espressamente da atto che in tale data si è svolto il “prosieguo della riunione 
del  3.3.2011”,  nella  quale  erano  stati  ascoltati  i  lavoratori  e  si  è  proceduto  all’audizione  del 
rappresentante legale della Sinergia, il quale ha ampiamente illustrato le proprie argomentazioni, 
puntualmente raccolte nel detto verbale, sottoscritto in calce dal medesimo. Come ben illustrato 
dalla difesa della Direzione provinciale nella memoria depositata in vista dell’udienza di merito “la 
scelta  della  Commissione  è  stata  quella  di  sentire  prima  tutti  i  collaboratori  ed  in  ultimo  il 
committente”; tale modus operandi non è, tuttavia, in contrasto con l’art. 5 del D.M. citato, il quale 
sanziona con l’improcedibilità la mera “assenza” di una delle parti, non richiedendo invece la loro 
contestuale e simultanea presenza nel corso dell’audizione. Nella fattispecie de quo tutte le parti 
hanno partecipato all’audizione, che si è protratta in più sedute, ciò che è conforme al detto art. 5.

1.C) Risulta invece fondato il profilo attinente alla violazione dell’art.  10  bis L. n. 241/90, non 
avendo  l’Amministrazione  provveduto  a  comunicare,  prima  dell’adozione  del  provvedimento 
finale, i motivi che ostavano all’accoglimento della domanda.

Ritiene  il  Collegio  che  nella  fattispecie  non possa essere  invocata  la  deroga  prevista  dal  detto 
articolo per i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sorti a seguito di istanza di 
parte e gestiti dagli enti previdenziali, come invece ha prospettato l’Avvocatura dello Stato. Il fatto 
che  un componente  delle  Commissioni  di  certificazione  sia  un rappresentante  dell’I.N.P.S.  non 
attrae per ciò solo i provvedimenti impugnati ad area diversa da quella propria del Ministero del 



Lavoro; né il fatto che, sia pure indirettamente, dallo stesso derivino effetti previdenziali, incide 
sulla natura dei relativi procedimenti, la cui gestione anche ai fini dell’accertamento dei rapporti di 
lavoro in essere, spetta in via esclusiva al Ministero.

Osserva,  al  riguardo,  il  Collegio  che  l’art.  10  bis L.  n.  241/90  esprime  una  regola  di  portata 
generale, il cui fondamento costituzionale va rinvenuto negli artt. 3 e 97 della Costituzione e nel 
principio del giusto procedimento (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 23 marzo 2011 n. 518), il cui  
limite è segnato dal successivo art. 21 octies comma 2, che impone al giudice di rifuggire da ogni 
formalismo e di valutare sul piano sostaziale il provvedimento, di cui resta precluso l’annullamento, 
nel caso sia verificabile in giudizio la sua legittimità sostanziale. 

Nella fattispecie de quo non è tuttavia invocabile tale “sanatoria”.

I provvedimenti impugnati sono stati, infatti, fondati su “divergenze tra le modalità di svolgimento 
del rapporto di lavoro descritto nel testo contrattuale e quanto emerso in sede di audizione delle 
parti, con particolare riferimento alle modalità di determinazione del corrispettivo”. I dinieghi sono 
pertanto  unicamente  ed  esclusivamente  motivati  dalle  risultanze  dell’audizione  delle  parti,  non 
consentendo dunque che su di esse s’instaurasse il successivo contraddittorio prima di disattendere 
le viste istanze. La possibilità di replicare era in ogni caso tanto più necessaria sul rilievo che il  
citato art. 5 del D.M. 21.7.2004 non impone la congiunta audizione delle parti.

L'istituto di cui all'art. 10 bis mira, infatti, a realizzare un contraddittorio predecisorio per consentire 
la piena partecipazione procedimentale dell'interessato, ed ha la finalità di consentire, anche nei 
procedimenti  ad istanza di parte,  gli  apporti  collaborativi  dei privati,  allo scopo di porre questi 
ultimi in condizione di chiarire tutte le circostanze ritenute utili (T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 giugno 
2009 n. 1058), ed aumentare così le "chances" del cittadino di ottenere dalla stessa P.A. ciò a cui 
ambisce (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II,  1 luglio 2010 n. 22079; (T.A.R. Puglia Bari,  Sez. II,  14  
gennaio  2010,  n.  53).  Soltanto  nell’ipotesi  in  cui  l’Amministrazione  non possa  in  alcun modo 
discostarsi da quanto emerso in sede procedimentale, quando, cioè, la partecipazione dell'interessato 
non sarebbe di alcuna potenziale utilità, l'obbligo sancito dalla richiamata norma diviene recessivo 
(T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5 aprile 2011 n. 2992, T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 11 novembre 2010 
n. 2645). 

Nel caso de quo il provvedimento è invece interamente fondato su quanto affermato, separatamente, 
dalle “parti” del contratto oggetto di certificazione, le quali avrebbero ben potuto apportare ulteriori 
elementi utili ad una diversa decisione finale.

Vale, infine, porre in rilievo che nella specie sarebbe comunque precluso formulare un giudizio sulla 
base dell’art. 21 octies, facendo difetto in capo al Giudice amministrativo della potestà di statuire 
sulla qualificazione del contratto di che trattasi come a progetto: il che rende manifesto quanto poco 
funzionale sia il riparto della giurisdizione istituito con l’art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003. 

2) Con il secondo motivo si lamenta la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, nonché la 
disparità di trattamento tra posizioni identiche, posto che i contratti di cui si chiede la certificazione 
sarebbero identici ad altri sottoscritti in passato dagli stessi ricorrenti, e per i quali non sarebbero 
state sollevate obiezioni di sorta.

L’Amministrazione sarebbe incorsa, inoltre, nel vizio di disparità di trattamento, per aver certificato 
contratti a progetto di altri soci della stessa cooperativa, che si trovavano nella posizione identica ai 
ricorrenti.

Osserva preliminarmente il  Collegio che l’Amministrazione non ha in passato sistematicamente 
certificato contratti analoghi a quelli per cui è causa. Al contrario, fin dal 2010 la stessa ha respinto 
istanze provenienti dalla cooperativa ricorrente per le medesime ragioni poste a fondamento dei 
provvedimenti  impugnati  (v.  provvedimenti  del  25.10.2010 riferiti  ai  contratti  dei  soci  Lentini, 
Gavazzi e Melki).

Le certificazioni ottenute in passato dalla cooperativa ricorrente, anche se per contratti identici a 



quelli  per  cui  è  causa,  non  determinano  in  ogni  caso  alcun  diritto  quesito  a  che  nel  futuro 
l’Amministrazione, a fronte di nuove istanze, si pronunci diversamente, puntualmente motivando le 
proprie determinazioni.

Né l’eventuale illegittimità in cui essa sia incorsa in precedenza la può vincolare a reiterarla in 
successive occasioni (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 5 agosto 2010 n. 3586). Non si configura, 
poi, alcun diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che spetta a chiunque si trovi in una 
situazione in cui risulti che l'amministrazione abbia fatto sorgere aspettative fondate; una semplice 
prassi,  per  quanto  costante,  non  equivale  a  informazioni  precise,  incondizionate  e  concordanti 
(Tribunale I grado U.E. Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 166).

Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non è comunque configurabile nel caso in 
cui il provvedimento impugnato non costituisca espressione di discrezionalità amministrativa, ma 
applicazione di una disciplina normativa di natura vincolata, in cui l’Amministrazione, come accade 
nel caso di specie,  abbia solo l’obbligo di accertatare i  fatti sottesi alla possibile certificazione, 
senza operare alcuna scelta finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico (Consiglio Stato, 
Sez. V, 31 marzo 2011, n. 1977).

Infine, alcun rilievo assume il fatto che solo alcuni contratti siano stati certificati, pur a fronte del 
loro identico tenore letterale, dato che il diniego non si fonda sui contenuti astratti delle disposizioni 
contrattuali  de quo, di per compatibili con la fattispecie legale del contratto al progetto, ma sulle 
circostanze di  fatto emerse nel corso delle  audizioni  con i  singoli  interessati  firmatari  dei  detti 
contratti.

3) Con il terzo motivo si censura l’operato della detta Commissione, nella parte in cui la stessa si  
sarebbe  discostata,  senza  adeguatamente  motivare  sul  punto,  da  quanto  previsto  nelle  “Linee 
Guida”,  contenute  nella  citata  circolare  n.  48/2004,  la  quale  avrebbe  dettato  i  parametri  da 
osservarsi  obbligatoriamente  nell’attività  di  certificazione,  tra  i  quali  non  rientrerebbero  le 
“modalità di determinazione del corrispettivo”, invece valorizzate nell’ambito della fattispecie  de 
quo. 

Il motivo è, tuttavia, infondato, dato che l’applicazione della circolare presuppone l’applicazione 
della legge, e  in primis degli artt. 61 e 63 del D.Lgs. n. 276 citato, nell’ambito dei quali, ai fini 
dell’individuazione  del  contratto  a  progetto,  riveste  un  ruolo  di  primo  piano  l’elemento  del 
corrispettivo.

4) Con il quarto ed ultimo motivo si contesta la violazione dell’art. 81 del detto D.Lgs. n. 276, non 
avendo la Commissione provveduto ad espletare l’attività istituzionale di consulenza ed assistenza 
che tale norma le attribuisce, atteso “il dovere di rappresentare obiettivamente alle parti la realtà 
delle cose”.

Il motivo è peraltro generico, non essendo stati indicati i puntuali inadempimenti della Direzione 
provinciale, ma è comunque infondato, dato che l’art. 81 si riferisce ad una fattispecie diversa da 
quella per cui è causa: le sedi di certificazione svolgono invero “anche” funzioni di consulenza ed 
assistenza effettiva alle parti contrattuali, ma in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e 
del relativo programma negoziale, oltre che per le modifiche del programma negoziale concordate 
in  sede  di  attuazione  del  rapporto  di  lavoro.  Il  “procedimento  di  certificazione”  oggetto  di 
impugnazione nel  presente ricorso è  invece quello  disciplinato dall’art.  78 dello  stesso D.Lgs., 
nonché dal citato D.M. 

Il ricorso va conclusivamente accolto, nei limiti di cui in motivazione e ai soli fini della parziale 
riedizione del procedimento.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione 
della novità della questione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I



definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in 
motivazione.

Spese compensate.

Alla presente sentenza presterà ottemperanza la Direzione Provinciale del Lavoro.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei 
magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Marco Bignami, Consigliere

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


