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TRÿBUNALE DI NAPOLI
Sezione' dÿstaccata di. Capri

, Repubbl!cai Italiana ' ' ÿ,
In nQmëdel popolo iùÿii'ano, !: .        ii             ÿ.

,   ,  , ,,       !

Il g£udlCe ÿ.unico deÿl' Tribunale di Napoli,' dott,ÿ Mÿnue.!a
Montuori.., iD f:unz:ione di giudÿee de!. laVOro, a!lÿ..udie[%za del
26.3..201.2 ' ha pronun'ciato ÿa seguente sentenza nella cauÿa :

iseril.t%a ai n. 82/20ii  .....  . .
: ,                                        ,,   ,,.,!
' .   tra ':        ':'

.  ..........  ....  .  rappresen£ato e difeso, igiusÿa

procu:a in atti, dagli .aÿVÿti E  Ferrato e L.E. Nusco;  .....

ricorrentÿ                     . ÿ, ,,:, :: ,: ',                  ': '  i'  "

iNÿS, 'in persona de! legale ia0presentante 'p.t. ' rapp.t0 e ÿÿP.ÿÿI'ÿ9
di'feso, come in atti. dall'vv.t0 R. Maisto;  ....  ÿ(, ÿ ,ÿ

•      ,             ,,,                               #
convenÿato

»

....  considerato,  .....    "

-«he[!'ÿ ìstante lamenta, a seguito di regolare presentazione
di  lstanza amministrativaÿ la mancaita ierogazione  della  :
indenn':i'tà'di di:s9€¢upazione. 0rdinaria per gli.annì 2009 e 2Q!O;

-chÿÿ "ii previo . esp.erimento deli, iÿer ammln'istraÿivo .è
circostanza  non  contestata,  eÿicomUnque provatal per  via
d0cumenitaie, di tal Che la domanda appare propönile o!tre che

,,    ,,,
PrOcedibilÿe;                   ;   - "  ....  ,.
" '   :          "i

-che-a norma dell' art. 19 i 'R.D:,L; 63611939 "iÿ, ca:sodi".
disoccuÿazìone involontaria'  per mancanza: di  lavoro, ,

'l'assicUratO, qualora possa fàre valere almeno due anni di .
assi¢ÿurazlone e aÿmeno un anno di contzibUzione, neÿ. biennio.,,  • ,  ÿ  ,,   ,       ,  ....  , • ÿ   ,, : ,   ,             ,
Precedentÿe ! 'ÿnlz.lodel Reriodo dÌ dis, occupazione,!ÿa dirítto
'a. Una[ indenni tà giorna:l lera .fissa ta..:!n re_az!one all ' impor't'O
del €ont'ÿibÿti .per 1 'assi6uzaziene diSOccupazione Wersÿati"  ....
nell'ÿÿlitimo'anno di «ontriSuziione precedente la domanda di
prestazione";                    .  ......     ';:

-che la disposizione di riferimento evidenZia,  quali fatÿi
costit.utivi del diritto, oltre lo stato di disoccupaziÿhe    .
involontaria,  il possesso  ìin capo. aI richiedente .di(ÿn'
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requisito assicurativo (almeno due anni di assicurazione) e
di un  requisito contributivo  (un   anno di contributi nel
biennio precedente lo stato di disoccupazione);

-che,  secondo i  principi generali in tema di distribuzione
tra le parti degli oneri assertivi e probatori, spetta a chi,
in sede giudiziaria, chieda il riconoscimento del diritto alla
prestazione previdenziale allegare  (art.  414 n.4.c.p.c.)  e
provare (art. 2697, comma I, c.c.) i fatti costitutivi del
diritto;

-che non va sottaciuta la mancanza di  rilievi sul punto da
parte  dell'istituto  resistente,  che  in  memoria  fa  leva
esclusivamente sulla circostanza dell'espatrio del ricorrente
in Argentina, e sulla carenza della documentazione allegata
alla domanda del 3.11.2010;

-che  decadono  dal  beneficio  in  questione  i  lavoratori
disoccupati che espatriano in paesi non membri della Unione
Europea o non convenzionati;

- che l'art. 5 della Convenzione sancisce che " i lavoratori
aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da uno dei
due Stati contraenti,  le riceveranno integralmente e senza
alcuna limitazione o restrizione, ovunque essi risiedano";

- che al ricorrente spetta la somma ÿomplessiva lorda di €
11.656,80 a titolo di disoccupazione ordinaria per i mesi da
novembre 2009 a marzo 2010, e da novembre/2010 al 13 aprile
2011, somma correttamente  calcolata tenendo  conto  dei
massimale mensile stabilito dalla legge che, nell'anno 2009
è pari ad € 1.065,26, e nell'anno 2010 è pari ad Œ 1.073,25;

-che la domanda quindi  appare meritevole di accogl'ÿeÿto;

?

-che   al riguardo assume rilievo la circostanza,  peraltro
documentata, che tra Italia ed Argentina Vige la Convenzione
bilaterale   sottoscritta   in  data  3.11.1981,   ratificata
dall'Italia con i. n. 32 del 18.1.ÿ1983 ed entrata in Vigore
in data I.i.1984, finalizzata a disciplinare, nei rispettivi
territori, il regime di sicurezza sociale nei confronti dei
cittadini migranti dell'altro Stato, al fine di garantire la
libera circolazione della manodopera;  ....

-che  l'istante deduce  e documenta  la  sussistenza  sia del
requisito  assicurativo  che  di quello  contributivo  (cfr
estratto contributivo in produzione parte ricorrente);
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