
Tribunale di  
Sezione Lavoro 

Ricorso ex art. 414 c.p.c. 
PER: Il/la Sig./Sig.ra ___________, nato/a a _______________________, Codice 
Fiscale _________________, elettivamente domiciliato/a in _______________, 
p resso lo s tud io de l l ' avv._________________, Cod ice F isca le 
___________________, che lo/la rappresenta e difende giusta procura in calce al 
presente atto, che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni del 
processo a l numero d i fax: ____________________ , o PEC: 
__________________ 

ricorrente 
CONTRO: Il/la Sig. / Sig.ra ______________, nato/a a _____________________, 
Codice Fiscale _________________, residente in _______________________ 

resistente 
PREMESSO 

1. che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del 
convenuto dal _________ al _______ in qualità di ______________ 

2. che durante tale periodo ha svolto le seguenti mansioni, su precise 
direttive del datore di lavoro: __________________ 

3. che, in considerazione dell'anzianità di servizio maturata e delle 
prestazioni effettivamente svolte, doveva essere inquadrato/a nella 
___________ qualifica, ________ livello, così come stabilito dal CCNL del 
settore _____________ che la Società resistente applica ai propri 
dipendenti 

4. c h e h a p e r c e p i t o l a r e t r i b u z i o n e m e n s i l e d i € 
___________________________ 

5. che tuttavia, tale retribuzione non è sufficiente in base al combinato 
disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ.; non è, infatti, proporzionata 
alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto in relazione altresì alle tariffe 
minime applicate dal CCNL 

6. c h e h a o s s e r v a t o i l s e g u e n t e o r a r i o d i l a v o r o : 
__________________________ 

7. che ha goduto di __________ giorni ferie retribuite nel mese di 
__________ 

8. che le ferie non godute non sono state retribuite nella misura dovuta 
9. che le prestazioni di lavoro effettuate nei giorni festivi non sono state 



retribuite con la dovuta maggiorazione del _______% 
10.che non ha percepito la 13° mensilità per i seguenti anni _____________  
11.che non ha percepito altresì il TFR  
12. che il/la ricorrente è pertanto creditore/creditrice della somma di € 

___________, così come risulta dal conteggio allegato al presente ricorso 
di cui ne costituisce parte integrante  

Tutto quanto sopra premesso, il/la Sig./Sig.ra ___________,  come in epigrafe 
rappresentato/a e difeso/a  

RICORRE  
all'Ill.mo Tribunale del Lavoro adito, affinchè previa fissazione dell'udienza di 
discussione ed emanazione dei  provvedimenti di cui all'art. 415, voglia accogliere 
le seguenti 

CONCLUSIONI 
Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed 
eccezione, accogliere il presente ricorso e per l’effetto dichiarare che tra le parti è 
intervenuto un rapporto di lavoro subordinato dal ________ al ______ e 
condannare il/la convenuto/a alla corresponsione in favore del/della ricorrente 
della somma di € __________ o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta 
in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. 
e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al/alla ricorrente, se del caso, con 
valutazione equitativa. Oltre rivalutazione, ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., 
dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via 
rivalutate.  
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA. 
Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che, trattandosi di causa 
di lavoro, è esente in quanto il reddito imponibile del ricorrente è inferiore al limite 
fissato dall'art. 37 del d.l. 98/2011, convertito nella legge n°111/2011, giusta 
dichiarazione allegata all’originale del presente ricorso 

In via istruttoria, si chiede: 
1. disporsi l’ammissione dell’interrogatorio formale della controparte e 

all'esito prova testimoniale sulle circostanze di fatto articolate nella 
narrativa del presente atto contrassegnate con i numeri da ____ a _____ 
che si abbiano qui per riportati e capitolati preceduti dalla formula “vero 
che” ed epurati da eventuali elementi valutativi dettati da esigenze 
espositive; oltre alla prova testimoniale contraria a quella formulata dalla 
parte avversa, nei limiti in cui essa verrà ammessa. 



Si indicano a testi i Sigg.ri: ___________ 
2. Si chiede che, ove necessario: 

- vengano acquisite opportune informazioni presso le associazioni di 
categoria 
- venga disposto l'accesso sul luogo di lavoro 
- venga disposta consulenza tecnica d'ufficio per determinare le somme 
dovute al/alla ricorrente 
- venga ordinato al datore di lavoro l'esibizione del libro matricola – libro 
unico del lavoro 

Si producono i seguenti documenti: 
1. CCNL categoria 
2. _________________________ 

______, lì 

Avv.      


