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        R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A    

nella causa per controversia in materia di lavoro  promossa con  ricorso  depositato in 

data 20.11.2009 
d a  

I. Q.                    

rappresentato e difeso dall’avv. O. B. ed elettivamente domiciliato …      

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

B. W. s.n.c. ...  

rappresentata e difesa dall’avv. F. I.  ed elettivamente domiciliata …  

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Accertare che la società convenuta è debitrice nei confronti del lavoratore 

ricorrente della somma complessiva di € 12.498,78 a titolo di differenze retributive 

dall'ottobre 2008 alla data di effettiva  risoluzione del rapporto di lavoro; 

conseguentemente condannare la società convenuta a corrispondere al ricorrente il 

sopra visto importo, eventualmente detratto quanto già corrisposto ex art. 423 

c.p.c.; 

dichiararsi nullo, illegittimo e comunque privo di giuridico effetto il  licenziamento 

comunicato dalla società convenuta al lavoratore ricorrente in data 24.4.2009 con 

lettera datata 10 aprile 2009; conseguentemente ordinarsi a B. W. s.n.c. … di 

riassumere in servizio con qualifica di operaio qualificato il ricorrente I. Q., 

impregiudicata la facoltà per il datore di lavoro di optare per la sostituzione 

forfettaria del danno  alternativo all'assunzione; 
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condannarsi, altresì, la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di 

danno conseguente a mora creditoris per il periodo dal 24 aprile 2009 fino alla data 

di esercizio del diritto potestativo di liquidazione del danno in alternativa alla 

riassunzione, somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate al 

lavoratore, postosi a disposizione per la ripresa del lavoro, dal 24.42009 fino alla 

suddette data di esercizio del diritto potestativo. 

 Spese rifuse.” 

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 

“Nel merito: 

respingere le domande tutte avanzate da I. Q. con ricorso ex art. 414 c.p.c di data 

17 novembre 2009 siccome infondate di fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in 

narrativa. 

In via riconvenzionale: 

accertare e dichiarare che il signor I. Q. ha causato un danno alla  B. W. s.n.c. …, 

in persona del legale rappresentante in carica, corrente in … nella misura di € 

30.000,00 ovvero in quella  misura maggiore o minore e ritenuta di giustizia da 

liquidarsi se del caso in via equitativa, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria 

dal dì dell’evento al saldo effettivo; 

compensare quanto dovuto dalla  B. W. s.n.c. … con quanto accertato come dovuto 

ex adverso a titolo di risarcimento del danno condannando il signor I. Q. al 

pagamento nei confronti della convenuta dell’ulteriore somma eventualmente 

dovuta”. 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 20.11.2009. 

Ne consegue che: 

1)  

Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 

co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  “nell'udienza il 

giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia 
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sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione 

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare 

complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) 

“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il 

deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 

Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 

in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 
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Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 

Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di 

ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo 

convincimento,  o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando 

nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della 

controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito 

adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al 

fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è 

sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in 

questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente 

incompatibili con esse. 
 

MOTIVAZIONE  

1) 

in ordine all’eccezione di illegittimità del licenziamento intimato in data 10.4.2009  

Nelle note finali autorizzate (pag. 3-4) la difesa del ricorrente ha così dedotto:  

“Innanzi tutto è pacifico che il signor I. Q. ha superato il periodo di comporto 

contrattualmente previsto e che tale motivazione per la risoluzione del rapporto non 

fosse indicata in lettera di licenziamento dd. 10.4.2009; ma pure è pacifico che il 
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lavoratore non ha richiesto, nei termini ex L. 604/1966, l’indicazione dei motivi di 

licenziamento, diventando, pertanto tempestiva l’odierna argomentazione sui motivi 

addotti dal datore di lavoro a fondamento del provvedimento di risoluzione del 

rapporto. 

Ne consegue che deve intendersi venuta meno la domanda volta ad impugnare il 

licenziamento per cessazione della materia del contendere”. 

Parte ricorrente è così consapevole dell’orientamento della Suprema Corte (Cass. 

13.7.2010, n. 16421; Cass. 24.1.1997, n. 716;), secondo cui, con riferimento al 

licenziamento che trovi giustificazione nelle assenze per malattia del lavoratore, si 

applicano le regole dettate dall'art. 2 L. 15.7.1966, n. 604 sulla forma dell'atto e la 

comunicazione dei motivi del recesso, poiché nessuna norma speciale è al riguardo 

dettata dall'art. 2110 cod. civ.; 

conseguentemente, qualora l'atto di intimazione del licenziamento non precisi le 

assenze in base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di 

lavoro, il lavoratore  ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specificare tale 

aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento, e, nel caso di non ottemperanza con le 

modalità di legge a tale richiesta, di dette assenze non può tenersi conto ai fini della 

verifica del superamento del periodo di comporto; ove, invece, il lavoratore abbia 

direttamente impugnato il licenziamento, il datore di lavoro può precisare in giudizio 

i motivi di esso ed i fatti che hanno determinato il superamento del periodo di 

comporto, non essendo ravvisabile in ciò un’integrazione o modificazione della 

motivazione del recesso 

Quindi va pronunciata la cessazione della materia del contendere su tutte le domande 

proposte dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità del licenziamento e 

precisamente: “dichiararsi nullo, illegittimo e comunque privo di giuridico effetto il  

licenziamento comunicato dalla società convenuta al lavoratore ricorrente in data 

24.4.2009 con lettera datata 10 aprile 2009; conseguentemente ordinarsi a B. W. 

s.n.c.... di riassumere in servizio con qualifica di operaio qualificato il ricorrente I. 
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Q., impregiudicata la facoltà per il datore di lavoro di optare per la sostituzione 

forfettaria del danno  alternativo all'assunzione; 

condannarsi, altresì, la società convenuta a corrispondere al ricorrente, a titolo di 

danno conseguente a mora creditoris per il periodo dal 24 aprile 2009 fino alla data 

di esercizio del diritto potestativo di liquidazione del danno in alternativa alla 

riassunzione, somma corrispondente alle retribuzioni che sarebbero spettate al 

lavoratore, postosi a disposizione per la ripresa del lavoro, dal 24.42009 fino alla 

suddette data di esercizio del diritto potestativo”. 

2) 

in ordine alla data di efficacia del licenziamento intimato con lettera del 10.4.2009   

In sede di interrogatorio libero il legale rappresentante della società convenuta ha 

ammesso che “la lettera di licenziamento è stata ricevuta dal ricorrente in data 

24.4.2009”. 

E’ pure pacifico (come emerge dalle allegazioni svolte dalla società convenuta in 

memoria di costituzione e dalle conformi deduzioni contenute nelle note finali 

autorizzate del ricorrente di cui al punto 1)) che il licenziamento de quo è stato 

intimato dalla società convenuta al ricorrente per superamento del periodo di 

comporto (assenza per malattia per un periodo maggiore di quello previsto dall’art. 27 

CCNL aziende artigiane edili). 

Orbene, il superamento del periodo di comporto costituisce un presupposto di fatto 

che legittima il datore di lavoro ad esprimere la volontà di recedere dal rapporto 

(come espressamente previsto dall’art. 2110 co.2 cod.civ.); 

si tratta, quindi, di un’ipotesi assimilabile alla fattispecie del licenziamento e non già 

a quella della scadenza del termine finale del rapporto di lavoro a tempo determinato; 

la necessità di una dichiarazione datoriale della volontà di recedere e quindi 

l’insufficienza del mero decorso del periodo di comporto si evince anche 

dall’orientamento giurisprudenziale ricordato sub 1), secondo cui il recesso per 

superamento del periodo di comporto è assoggettato alle regole dettate per il 
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licenziamento dall’art. 2 L. 15.7.1966, n. 604 sulla forma dell'atto e la comunicazione 

dei motivi. 

Inoltre è consolidata l’opinione (ex plurimis, di recente, Cass. 18.9.2009, n. 20272; 

Cass. 3.11.2008, n. 26390;) in ordine alla natura di dichiarazione unilaterale recettizia 

dell’atto con cui il datore di lavoro intima il licenziamento, il quale, quindi, ai sensi 

dell’art. 1334 cod.civ., produce effetto (naturalmente in difetto di obbligo di 

preavviso) dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è 

destinato. 

E’, quindi, infondata, la pretesa della società convenuta di far decorrere gli effetti del 

licenziamento intimato con lettera ricevuta dal ricorrente il giorno 24.4.2009 (come 

riconosciuto dallo stesso legale rappresentante della società convenuta in sede di 

interrogatorio libero)  ad una data anteriore, in particolare al giorno 28.3.2009, come 

indicato nella lettera di intimazione del 10.4.2009, o addirittura al giorno 19.1.2009, 

come  sostenuto in memoria di costituzione. 

3) 

in ordine alle domande retributive proposte dal ricorrente 

In base al duplice assunto che: 

a) a far data dall’ottobre 2008, “la convenuta non ha più pagato le retribuzioni 

dovute”, 

b) il rapporto di lavoro è cessato in data 24.4.2009, con la ricezione della lettera di 

intimazione del licenziamento,  

il ricorrente chiede la corresponsione: 

1) 

della retribuzione maturata nel periodo 1.10.2008-28.3.2009, pari alla somma netta di 

di € 10.504,77, oltre accessori ex art. 429 co.3 cod.proc.civ., costituente la differenza 

tra gli importi emergenti dai prospetti paga consegnati dal datore (€ 11.091,40) 

prodotti sub doc. 6 fasc.ric.) e le trattenute risultanti dalla busta paga di giugno 2009 

per conguagli carenza malattia, infortunio e permessi  (€ 586,63); 

2) 
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della retribuzione maturata nel periodo 29.3.-24.4.2009, pari alla somma netta di € 

1.994,01, oltre accessori ex art. 429 co.3 cod.proc.civ., secondo il computo effettuato 

nel conteggio CGIL prodotto dal ricorrente sub doc. 7). 

La società convenuta non nega di  aver omesso di effettuare qualsiasi pagamento a far 

data dall’ottobre 2008, ma contesta il quantum (che indica in € 9.411.50) unicamente 

in forza dell’assunto (non fondato, come si è visto sub 2)) che il rapporto è cessato in 

data 19.1.2009 (tanto da affermare che le buste paga relative al periodo 20.1.-

28.3.2009, originariamente predisposte e consegnate al ricorrente come il rapporto 

fosse cessato il 28.3.2009, “sono state ricalcolate…”). 

Quindi, essendo gli assunti di parte ricorrente sub a ) e b), l’uno incontestato, l’altro 

condivisibile per quanto statuito sub 2), la società convenuta va condannata a 

corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 12.498,78, di cui  € 10.504,77 

al netto di ogni ritenuta, a titolo di retribuzione per il periodo 1.10.2008-28.3.2009, ed 

€ 1.994,01 al netto delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, ma al netto 

delle ritenute fiscali, a titolo di retribuzione per il periodo 29.3.-24.4.2009, il tutto al 

lordo dell’importo già ricevuto dal ricorrente in esecuzione dell’ordinanza ex art. 423 

co.2 cod.proc.civ. pronunciata all’udienza del 25.3.2010; 

la somma residua va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali 

dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. 

S.U. 29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità 

costituzionale dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 (Corte Cost.2.11.2000, n.459;).   

4) 

in ordine all’eccezione riconvenzionale  proposte dalla società convenuta 

La società convenuta sostiene che il ricorrente gli avrebbe “causato un grave danno… 

per aver omesso all’atto dell’assunzione un’informazione essenziale sul proprio stato 

di salute”, tenendo “nascosto al datore di lavoro di essere stato dichiarato nel 1990 

invalido al 70%”; 

in ordine ai danni risarcibili assertamente derivati dalla condotta omissiva tenuta dal 

ricorrente, la società datrice afferma che: 
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a) 

si è trovata “a dovere affrontare i mesi di malattia del dipendente senza avere il modo 

di sapere come comportarsi per affrontare la questione”; 

b) 

“il silenzio tenuto dal lavoratore sul proprio stato di salute ha, inoltre, esposto 

l'azienda  ad un grave danno atteso che la stessa si è avvalsa, senza saperlo e senza 

volerlo, di un operaio non in grado di svolgere le mansioni assegnate e la cui 

presenza in cantiere poteva essere potenzialmente pericolosa non solo per il soggetto 

inabile (si pensi ai possibili infortuni), ma anche per i colleghi di lavoro”; 

c) 

“… la prolungata assenza del dipendente, non prevista, ha messo il datore di lavoro 

letteralmente in ginocchio in quanto questi non è stato più in grado, da solo, di far 

fronte alle commesse ovvero di rispettare i tempi previsti nei contratti. E’ evidente 

che la parte datoriale, che aveva impostato il lavoro facendo riferimento e contando 

sull'opera dell'operaio qualificato signor I. Q., si è trovata da un giorno all'altro (dal 

luglio  2007 per la  precisione) ad affrontare una mole di lavoro che non era in 

grado da sola di affrontare nei tempi stabiliti. Dalla documentazione che si produce è 

evidente che le entrate ella B. W. s.n.c. si sono più che dimezzate a seguito della 

malattia del ricorrente”; 

d) 

la società “a causa della malattia del dipendente, sebbene sollevata dal fatto che il 

versamento dei contributi all’ I.N.P.S. (circa € 800,00 mensili) era stato sospeso, era 

comunque tenuta al pagamento degli stipendi (circa € 1.300,00 mensili), versati fino 

ad ottobre 2008, e degli emolumenti dovuti alla Cassa Edile (circa € 300,00 mensili) 

per un importo complessivo eccessivamente oneroso rispetto alle ridotte entrate del 

periodo”; 

e) 

la mancata comunicazione, da parte del ricorrente, all’atto della sua assunzione,  che 

egli era stato dichiarato nel 1990 invalido civile al 70%, aveva “impedito al datore di 
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lavoro di avvalersi dei contributi provinciali previsti dalla legge n. 68/1999 per le 

aziende che assumono persone invalide”. 

Le pretese di parte convenuta (che vanno esaminate nel merito, nonostante siano state 

formulate nelle forme della domanda riconvenzionale, senza però la formulazione 

dell’istanza ex art. 418 co.1 cod.proc.civ. di fissazione di nuova udienza di 

discussione, in quanto all’udienza del 25.3.2010 la società convenuta, avvalendosi 

degli stessi crediti risarcitori per opporsi all’emissione dell’ordinanza ex art. 423 co.2 

cod.proc.civ., ne ha costituito fondamento solamente di un’eccezione 

riconvenzionale) non possono essere accolte: 

ad  a), b), c) e d)  

Decisiva appare la deposizione di G. G., medico competente per la società convenuta, 

il quale, se, da un lato, ha dichiarato che “all’atto della visita del 9.10.2006, che fu la 

prima visita da me effettuata, il ricorrente non mi riferì di essere stato riconosciuto 

invalido dalla competente commissione”, ha precisato: “Il dato amministrativo del 

riconoscimento dello stato di invalidità non avrebbe influito di per sé solo nelle 

conclusioni di idoneità cui sono pervenuto all'esito della visita del 9.10.2006”. 

Quindi non può essere fondato – in quanto di tenore diametralmente opposto alla 

circostanza riferita dal teste G.– l’assunto, svolto dalla parte convenuta nelle note 

conclusive (pag. 9), secondo cui “un grado di invalidità del 70%, quale quello 

riconosciuto al lavoratore, avrebbe determinato con buona probabilità un esito 

diverso dell'accertamento medico effettuato in data 19.10.2006”. 

Invece trova riscontro l’affermazione, fatta dal ricorrente in sede di interrogatorio 

libero, secondo cui: “Evidenzio che ho sempre lavorato dopo il 1992 una volta curata 

la malattia; nel 2008 purtroppo ho avuto una ricaduta che mi ha costretto ad 

assentarmi dal lavoro”. 

In definitiva, la circostanza – emergente dall’accertamento effettuato dal medico 

competente dott. G. in data 9.10.2006 e ribadita dallo stesso nel corso della sua 

deposizione, per cui all’epoca della visita (ed a fortiori all’atto dell’assunzione 

avvenuta qualche mese prima) il ricorrente era idoneo al lavoro –  comporta che le 
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infermità, che costrinsero il ricorrente ad assentarsi dal lavoro nel corso del rapporto 

di lavoro, sono sopravvenute all’assunzione e, quindi, a quell’epoca non possono 

essere state occultate dal ricorrente al datore di lavoro e ciò nonostante egli non abbia 

riferito del suo stato di invalidità. 

 ad e) 

In proposito, stante la necessità di accertare compiutamente la circostanza allegata 

dalla società convenuta (che, alla luce della produzione del doc. 6 fasc. conv. 

afferente “azione 7 incentivi all’assunzione di persone disabili (Legge 68/1999)”, a 

cura dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, appariva 

verosimile, tanto da indurre questo giudice ad operare in via provvisoria, all’udienza 

del 25.3.2010, in sede di emissione  dell’ordinanza ex art. 423 co.2 cod.civ., la 

parziale compensazione tra i crediti retributivi del ricorrente ed il credito risarcitorio 

della convenuta), è stata disposta l’audizione di un funzionario dell’Agenzia del 

Lavoro della Provincia di Trento (nella persona della sig.ra R. M.), il quale ha 

dichiarato: “L’incentivo (ossia la concessione di un contributo annuale di € 2.500,00 

per una durata quadriennale per favorire l'assunzione di lavoratori disabili con un 

grado di invalidità compreso tra il 67% ed il 79%)  previsto nel documento n. 6 di 

parte convenuta, che costituisce un estratto dalla documentazione rinvenibile nel sito 

dell’Agenzia del Lavoro, era erogato alla condizione che il datore presentasse la 

relativa istanza ed il lavoratore, oltre ad essere portatore dell’invalidità ivi indicata, 

fosse iscritto alle liste dei lavoratori invalidi ex L. 68/199, e  che il verbale in cui era 

riconosciuta l’invalidità non risalisse a data precedente di 36 mesi; era richiesto 

inoltre che tra le parti non vi fossero rapporti di lavoro in essere o risalenti ad un 

periodo inferiore a 6 mesi”. 

Orbene, già in sede di atto introduttivo la società convenuta ha allegato che il 

ricorrente “è stato dichiarato invalido civile al 70% nel 1990”; 

ne deriva agevolmente che, risalendo il riconoscimento dell’invalidità ad epoca di 

gran lunga precedente al 36° mese anteriore all’assunzione avvenuta in data 2.1.2006,  

la società datrice non avrebbe potuto avvalersi dell’incentivo de quo, neppure se il 
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ricorrente fosse stato iscritto alle liste dei lavoratori invalidi ed avesse messo al 

corrente il datore, in ottemperanza all’obbligo di comportamento secondo correttezza 

e buona fede, del suo stato di invalidità; 

quindi nessun danno suscettibile di risarcimento è derivato alla società convenuta dal 

silenzio serbato sul punto dal ricorrente. 

5) 

in ordine alle spese 

Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese 

nella misura di metà.  

La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, della 

residua metà. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente 

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 

1. Condanna la società B. W. s.n.c. .... alla corresponsione, in favore di I. Q., della 

somma complessiva di € 12.498,78, di cui  € 10.504,77 al netto di ogni ritenuta, a 

titolo di retribuzione per il periodo 1.10.2008-28.3.2009, ed € 1.994,01 al netto 

delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore, ma al lordo delle ritenute 

fiscali, a titolo di retribuzione per il periodo 29.3.-24.4.2009, il tutto al lordo 

dell’importo già ricevuto dal ricorrente in esecuzione dell’ordinanza ex art. 423 

co.2 cod.proc.civ. pronunciata all’udienza del 25.3.2010, con, limitatamente alla 

somma residua,  il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della 

variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione 

dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma 

così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo. 

2. Dispone la compensazione delle spese nella misura di metà. 

3. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, della 

residua metà, liquidata nella somma di € 1.315,05, oltre al 12,50% su diritti ed 
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onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A., di cui € 48,05 per spese, €  

467,00 per diritti ed €  800,00 per onorari. 

Trento,  16 dicembre 2010 

Il Funzionario Giudiziario                                                    IL GIUDICE 

          Tiziana Oss Cazzador                                       dott. Giorgio Flaim 

 

 


