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Oggetto: verbale di accordo del 27 marzo 2018 

Spett.li OO.SS, 

facciamo seguito all’incontro del 27 marzo 2018 per rappresentare e precisare quanto segue. 



 

Preme in primo luogo ribadire la premessa del verbale di accordo siglato nel mese di marzo u.s. nel 

quale si era chiarito che la Elior Ristorazione S.p.a., non essendo parte dei rapporti di lavoro da cui 

traggono origine le pretese avanzate, non sarebbe potuta entrare nel merito di titoli che fondassero 

la loro ragione nello svolgimento dell’attività lavorativa ovvero su fatti e circostanze note al solo 

datore di lavoro ed a questi direttamente riferibili; allo stesso modo e nello stesso senso, si precisava 

che la Elior avrebbe provveduto ad incrociare le informazioni/documenti eventualmente pervenuti 

dai lavoratori con quanto di provenienza delle aziende Sapp/Aura/Moving anche in corso di 

rapporto. 

Ora, anche se non tutti i lavoratori interessati dal verbale hanno fornito la documentazione 

esemplificativa ivi richiesta e molte posizioni risultano incomplete, la scrivente, per ragioni di 

collaborazione e correttezza, ritiene opportuno e necessario portare alla Vostra conoscenza alcune 

anomalie/criticità emerse. 

In primo luogo è bene chiarire che le aziende di cui la Sapp Scarl si è avvalsa per l’esecuzione dei 

servizi (Aura soc. coop e Moving) sono soggette alle previsioni di cui al D.lgs n. 252/2005 il quale, 

con effetto dal 1 gennaio 2007, ha introdotto l’obbligo per i lavoratori di optare per il mantenimento 

del proprio T.F.R. in azienda ovvero per il conferimento del medesimo a forme di previdenza 

complementare. Al predetto intervento normativo ha fatto poi seguito l’emanazione della L. n. 

296/2006, la quale ha istituito il c.d. Fondo di Tesoreria presso l’INPS.  

In tale contesto, quindi, dall’inizio del rapporto di subappalto e per il suo intero svolgimento la 

Elior, in qualità di impresa appaltante, ha ottemperato alla previsione di cui al CCNL AF del 20 

luglio 2012 (applicabile ratione temporis) il quale all’art. 16 bis prevede: “in considerazione del vigente 

quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali nei 

confronti dei lavoratori […] le aziende appaltanti acquisiranno …e) in fase di gestione del contratto: Modelli F24 

mensili; DM10 virtuale, DURC, Flusso Uniemens, comunicazione ai centri per l’impiego e ogni altra 

documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori”. 

In ossequio a tale previsione, oltre alla documentazione indicata e con specifico riferimento al TFR, 

la Elior richiedeva ed acquisiva dalle società Aura e Moving -periodicamente e fino alla cessazione 

del rapporto-, dichiarazioni sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 relative 

all’assolvimento degli obblighi in materia, ferme le specifiche peculiarità in ordine ai criteri di legge 

per l’assolvimento di una piuttosto che di un’altra modalità di accantonamento/versamento.  Ed 

in effetti le società Aura e Moving garantivano, tra l’altro, che: ai lavoratori impiegati nell’esecuzione del 

contratto è stato corrisposto, per il periodo di riferimento, il trattamento retributivo e contributivo nonché versato ogni 



 

importo a titolo di accantonamento relativo al trattamento di fine rapporto, secondo le scelte operate dai dipendenti e 

nel rispetto di quanto previsto dalle norme che regolano la materia”. 

Quindi, sulla base di tali documenti -la cui importanza ed efficacia formale è nota per essere stata 

precisata nell’ambito di diverse previsioni normative in materia di responsabilità negli appalti- le 

società hanno nella sostanza garantito (pena le conseguenze di legge per le dichiarazioni false e 

mendaci) di aver dato esecuzione alle previsioni che impongono il versamento/ accantonamento 

delle quote TFR.  

Pertanto, tenuto conto di tali dichiarazioni, ritenendo che le questioni sollevate sul punto dai 

lavoratori si circoscrivessero nell’ambito di mere ipotesi di integrazione tra quanto 

versato/accantonato regolarmente dalle aziende, rispetto a quanto i singoli lavoratori affermano 

come dovuto, la Elior in sede di verbale richiedeva -per l’appunto- anche l’esibizione dell’Estratto 

Previdenziale e Fondo Tesoreria INPS per acquisire la misura dei versamenti eseguiti e dichiarati. 

Dall’esame di alcune posizioni tra quelle poche complete fornite all’azienda, sembrerebbe invece 

che vi siano ipotesi di completo mancato versamento. Il tutto evidentemente in totale contrasto 

con le dichiarazioni puntuali fornite ai sensi del DPR 445/2000. 

Ora, comprenderete che tale incresciosa e gravissima situazione richiede e necessita di più 

approfondite valutazioni da parte della Elior Ristorazione S.p.a. la quale, dal canto suo, ha 

costantemente proceduto al monitoraggio ed acquisizione della documentazione prevista nel 

CCNL e volta a verificare giustappunto la regolarità degli adempimenti richiesti al datore di lavoro 

che, infatti, risultavano garantiti e certificati dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti e la cui 

veridicità –se complete e corrette le risultanze degli estratti INPS forniti da alcuni- sembrerebbe 

oggi vacillare; così aprendo il varco a diversi scenari, oltre ad esonerare la scrivente da ogni 

responsabilità per eventi che siano conseguenza di condotte volontarie altrui, volte a creare 

situazioni di apparenza a danno dell’appaltante. 

In conclusione, per quanto sopra esposto, la Elior Ristorazione S.p.a. si riserva ogni più opportuna 

valutazione ed azione. 

Distinti Saluti                       

       Elior Ristorazione S.p.A 

           
              


