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N. R.G. 2226/2018  

 

TRIBUNALE di PADOVA 

SEZIONE LAVORO 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2226/2018 

tra 

DAVIDE PARPAJOLA 

 

RICORRENTE/I 

e 

 BUSITALIA VENETO S.P.A. 

 FONDO PENSIONE PRIAMO 
 

RESISTENTE/I 

Successivamente oggi, all’udienza da remoto del 17/11/2020 , sono presenti: 

per DAVIDE PARPAJOLA l’avv. SQUILLACE ETTORE   

  

per   BUSITALIA VENETO S.P.A. l’avv. UBERTI ANDREA (BRTNDR64E21M109B) VIA 

PALEOCAPA 6 20121 MILANO;  

per   FONDO PENSIONE PRIAMO l’avv. DONATO GIUSEPPINA e l’avv. , oggi sostituito dall’avv.  

  

I procuratori delle parti discutono la causa. 

 

Al termine dell’udienza, il G.L. si ritira in camera di consiglio. 

Al termine della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato e letto sentenza a verbale. 

Il Giudice del lavoro 

Dott. Maurizio Pascali 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI PADOVA 

  SEZIONE LAVORO 

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Dott. Maurizio Pascali, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA A VERBALE 

nella causa iscritta al ruolo al n. 2226/2018 R.G., promossa da 

DAVIDE PARPAJOLA (avv. SQUILLACE ETTORE) 

  

ricorrente 

contro 

 BUSITALIA VENETO S.P.A. (avv. TOSI PAOLO) 

 FONDO PENSIONE PRIAMO (avv. DONATO GIUSEPPINA) 

  

convenuto 

OGGETTO: Altre ipotesi  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorrente agisce in giudizio per la declaratoria di illegittimità dell’adesione obbligatoria al 

Fondo Priamo di previdenza complementare per i lavoratori che al 1.7.17 non erano iscritti al 

fondo stesso ,ciò in base alle disposizioni della norma contrattuale  di cui all’art.38 del CCNL di 

settore allegato in atti. Si chiedeva inoltre il risarcimento del danno per violazione della 

normativa italiana ed europea sulla privacy derivante dal fatto che Busitalia aveva trattato i 
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dati del dipendente trasmettendoli al Fondo Priamo senza una preventiva comunicazione 

all’interessato né autorizzazione dello stesso. 

Busitalia Veneto e Fondo Pensione Priamo si costituivano per il rigetto del ricorso in quanto 

ritenuto infondato. 

La questione è di semplice soluzione. 

Si osserva che ,non è contestato, il fatto che il lavoratore odierno ricorrente abbia manifestato 

la volontà di far permanere il proprio tfr in azienda all’atto dell’entrata in vigore del d.lvo 

252/2005. Successivamente alla stipula del CCNL di cui si tratta il lavoratore non ha 

manifestato la volontà di aderire al Fondo Previdenziale complementare Priamo anzi ha 

diffidato la società datrice a non iscriverlo(doc in atti). 

Circa la dedotta obbligatorietà di iscriversi al Fondo Priamo per i lavoratori che alla data del 

1.7.17 non avevano manifestato alcuna volontà e ciò in base ad un obbligo contrattuale ,si rileva 

che tale deduzione è priva di ogni fondamento. 

Si rileva che la norma contrattuale collettiva di cui all’art 38 ccnl allegato è norma  di natura 

obbligatoria nel senso che produce effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei sindacati 

stipulanti e dei datori di lavoro per i quali prevede l’obbligo di tenere quei comportamenti che 

sono stati pattiziamente definiti, mentre nei confronti dei lavoratori detta norma deve  

configurarsi come un contratto a favore di terzo soggetto alla condizione che il terzo manifesti 

la volontà di volerne profittare (art.1411/2 c.c.),cosa che nella fattispecie non si è verificata. 

E’ pertanto illegittima l’iscrizione per così dire d’ufficio al Fondo Priamo da parte di Busitalia 

del lavoratore interessato ,iscrizione operata attraverso un flusso di dati personali 

dell’interessato verso il Fondo Priamo senza una manifestazione di volontà in tal senso e senza 

una preventiva autorizzazione dell’interessato al trattamento medesimo con violazione della 

normativa sulla privacy.Anche il Fondo ha trattato i dati personali dell’interessato senza il 

consenso di costui. 
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A tal proposito si rileva che per avere diritto al risarcimento del danno ,che nella fattispecie va 

liquidato con criteri equitativi, non occorre che oggetto del trattamento siano dati sensibili 

basta che il trattamento riguardi dati personali senza  che vi sia stata preventiva autorizzazione 

scritta del soggetto dei cui dati si tratta. 

Il lavoratore ha pertanto diritto alla cancellazione dei propri dati personali dalla Banca dati 

Fondo Priamo ed al  risarcimento del danno liquidato in euro 2.500 che va posto a carico di 

entrambi i convenuti in solido. 

Spese secondo soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, 

così provvede: 

accerta l’illegittima iscrizione del ricorrente al FONDO PRIAMO  e ne ordina la cancellazione dai 

suoi elenchi; 

accertato l’illegittimo trattamento di dati personali del ricorrente da parte del datore di lavoro e del 

Fondo Priamo ordina a quest’ultimo di cancellare i dati personali del ricorrente stesso dai propri data 

base; 

condanna i convenuti in solido a risarcire il danno al ricorrente nella misura di euro 2.500 oltre 

interessi legali dal dovuto al saldo; 

Condanna   i convenuti in solido             a rimborsare alla parte ricorrente   le spese di lite, che si 

liquidano in complessivi euro 3500,00   per compenso, oltre spese generali (15%), IVA e CPA. 

Padova,  17/11/2020  

Il Giudice 

Dott. Maurizio Pascali 
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