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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  15.6.2009  
d a  

D. N.               

rappresentato e difeso dall’avv. A. L. ed elettivamente domiciliato presso  lo studio 

dell’avv. A. G.,…         

                                                                                                                        ricorrente 

c o n t r o  

G. G. 

                                                                                                    convenuto contumace 

e   

L. D.     

rappresentato e difeso dagli avv.ti A. P. e L. M., ed elettivamente domiciliato presso 

lo studio di questi,  in ….  

                                                                                                                       convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Come da pag. 4 a pag. 13 del ricorso”. 
CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  L. D. 

“Rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente, anche in via gradata, nei 

confronti di L. D. in quanto inammissibili ed infondate per tutti  motivi esposti in 

narrativa . 

In subordine e nella denegata ipotesi di condanna di L. D. a corrispondere somme 

di denaro al ricorrente, condannarsi il signor G. G. a versare le medesime somme a 

L. D. a titolo di rivalsa. 
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In via riconvenzionale, condannarsi il ricorrente a restituire a L. D. la somma di € 

300,00 per le ragioni illustrate in narrativa nonché a risarcire i danni per lite 

temeraria nella misura che in via equitativa l’adito tribunale vorrà liquidare. 

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a rimborso spese 

generali al 12,5%, c.n.p.a. al 2% e IVA al 20%” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data  25.2.2010. 

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 

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”. 
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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. 

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 
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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 alle domande proposte dal ricorrente  

Al fine di individuare il thema decidendum, è opportuno evidenziare  per ovvie  

esigenze di chiarezza espositiva – operando una sintesi necessariamente schematica 

delle conclusioni, straordinariamente estese (otto  pagine dattiloscritte),  rassegnate 

dal ricorrente – che egli propone le seguenti domande: 

A)  

In via principale D. N. invoca la ricorrenza di un’ipotesi di somministrazione  di 

lavoro irregolare ex art. 27 d.lgs. 10.9.2003, n. 276 e comunque di appalto stipulato in 

violazione dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003, con conseguente applicazione dell’art. 27 

co.3  o, rispettivamente, dell’art. 29 co.3bis d.lgs. 276/2003 (secondo cui il lavoratore 

utilizzato può agire in giudizio per la  costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato nei confronti dell’effettivo utilizzatore delle prestazioni), di talché tutte le 

pretese fondate sull’esecuzione, presso il cantiere aperto dal convenuto L. D. in R., 

fraz. S. G., nel periodo 20.9.-20.10.2007, di prestazioni lavorative da parte del 

ricorrente (accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a far 

data dal 20.9.2007, e dell’illegittimità del licenziamento intimato oralmente, 

condanna al pagamento della retribuzione, pari ad € 3.073,78, maturata per effetto 

delle prestazioni effettivamente svolte, condanna alla reintegrazione ed al pagamento 

delle somme ex art. 18 St.Lav. o condanna alla riassunzione ed al pagamento delle 

somme previste dalla tutela di diritto comune, condanna alla regolarizzazione 

previdenziale)  vengono da costui rivolte al convenuto L. D., quale effettivo 
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utilizzatore, e non già al convenuto G. G. considerato un mero interposto (ossia un 

somministratore non autorizzato o un appaltatore fittizio); 

B) 

In via subordinata D. N. invoca la responsabilità solidale ex 1676 cod. civ. o art. 29 

co.2 d.lgs. 276/2003 o art. 35 co.28 D.L. 4.7.2006, n. 223 conv. con L. 4.8.2006, n. 

248   del convenuto L. D., quale committente, con il convenuto G. G., quale datore di 

lavoro-appaltatore, per i crediti retributivi maturati dal ricorrente e assicurativi-

previdenziali sorti in favore degli istituti gestori delle forme di assicurazione e 

previdenza obbligatori in virtù delle prestazioni di lavoro subordinate svolte dal 

ricorrente presso il cantiere aperto dal convenuto L. D. in R., fraz. S. G., nel periodo 

20.9.-20.10.2007;   

C) 

In estremo subordine tutte le pretese fondate sull’esecuzione, presso il cantiere aperto 

dal convenuto L. D. in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-20.10.2007, di prestazioni 

lavorative da parte del ricorrente, vengono da costui azionate nei confronti del solo  

G. G., quale datore di lavoro. 

2) 

In ordine alla domanda sub 1)A): criteri discretivi ai fini della distinzione tra 

somministrazione di lavoro ed appalto ex art. 1655 cod.civ.  

Poiché appare incontestato che G. G. non è un somministratore autorizzato ai sensi 

degli artt. 4 e 5 d.lgs. 276/2003, ai fini della decisione sulla domanda, proposta dal 

ricorrente in via principale, di costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di 

L. D., occorre stabilire se  tra G. G. e L. D. sia intercorso un rapporto di appalto ex 

art. 1655 cod.civ. o più semplicemente un rapporto di somministrazione di lavoro 

(irregolare); 

nel primo caso la domanda deve essere rigettata, nel secondo accolta. 

In proposito l’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 prevede: “1. Ai fini della applicazione delle 

norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato 

ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di 
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lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può 

anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in 

contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 

lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo 

appaltatore, del rischio d'impresa. 

Così disponendo, il legislatore non ha riprodotto  i frutti (in questo senso Cass.pen. 

11.11.2003, Marnig;) di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi sotto la 

vigenza dell’ormai abrogata  L. L. 23.10.1960, n.1369 (Cass. 19.12.2002, n.18098; 

Cass. 30.10.2002, n.15337; Cass. 5.10.2002, n.14302; Cass. 12.12.2001, n.15665; 

Cass. 19.4.2001, n.5737; Cass.16.9.2000, n.12249; Cass.11.9.2000, n.11957; Cass. 

23.4.1999, n.4046;  Cass.5087/1998 cit.; Cass. 9.10.1997, Gasparoli; successivamente 

all’emanazione del d.lgs. 276/2003, ma in riferimento a fattispecie assoggettate alla 

disciplina ex L. 1369/1960: Cass. 24.2.2006, n. 4181; Cass. 27.1.2005, n. 1676; Cass. 

19.11.2003, n. 17574;), secondo cui la somministrazione di mere prestazioni di lavoro 

(o appalto di mere prestazioni di lavoro secondo la terminologia adottata dall’art.1 L. 

1369/1960) è configurabile quando il soggetto interposto: 

(a) manchi di un’organizzazione lavorativa autonoma: 

(b) non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il 

rischio d’impresa relativo al servizio fornito; 

si è ulteriormente precisato che:  

(a) il primo elemento (organizzazione lavorativa autonoma) sussiste (in modo da 

escludere così la configurabilità di una somministrazione di mere prestazioni) quando 

l’appaltatore, al fine di conseguire il risultato economico voluto dal committente, 

procura ed organizza il capitale, le macchine, le attrezzature ed il lavoro occorrenti  

(Cass. S.U. 19.10.1990, n.10813);  

al contrario non sussiste (cosicché la fattispecie vietata ricorre) quando l’appaltatore 

si limita a mettere a disposizione dell’imprenditore le prestazioni dei propri 

dipendenti, di modo che costoro, pur rimanendo economicamente alle dipendenze 
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dell’appaltatore, esplicano il lavoro nella sfera del committente sotto la direzione ed il 

controllo di costui (Cass. 22.4.1976, Bervini;).  

(b) Il secondo elemento (assunzione del rischio d’impresa) sussiste quando 

sull’appaltatore ricade l’alea di non coprire i costi di lavoro (salari) e di capitale 

(denaro investito, macchinari ed attrezzature, interessi sui finanziamenti, canoni di 

locazione di macchine ed attrezzature) con il ricavato dell’appalto (Cass. pen. 

2.9.2004, Pisapia; Cass. pen. 3.2.1992, Pupillo; Cass.10813/1990 cit.;); 

al contrario non sussiste (facendo così ritenere la sussistenza della fattispecie vietata) 

quando l’appaltatore è certo di lucrare la differenza tra il corrispettivo dell’appalto 

ricevuto dal committente e le retribuzioni erogate ai propri dipendenti.  

Successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 276/2003 Cass. pen. 11.11.2203 cit. 

ha statuito: “Con l'art. 29 vengono ribaditi i criteri distintivi tra la somministrazione 

di lavoro e l'appalto di opera o di servizio di cui all'art. 1655 cod. civ., che sono 

identificati nell'organizzazione dei mezzi necessari e dell'assunzione del rischio 

d'impresa in capo all'appaltatore… Se si tiene presente la chiara opzione non 

formalistica del legislatore nella soggetta materia, per cui i contratti valgono per il 

loro contenuto effettivo e non per il nomen iuris loro assegnato, e si considera la 

distinzione tra somministrazione di lavoro e appalto di servizi ribadita dall'art. 29 

D.Lgs. 276/2003, per cui sussiste l'appalto solo nel caso in cui l'organizzazione dei 

mezzi produttivi, la direzione dei lavoratori e il rischio d'impresa sono intestati 

all'appaltatore e non al committente o utilizzatore delle prestazioni, se ne deve 

concludere che ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoratori forniti 

da altri, assumendosi però l'organizzazione dei mezzi, la direzione dei lavoratori e il 

rischio d'impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera, che resta 

vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti 

dalla nuova legge. Per conseguenza, quello che secondo la legge abrogata era 

considerato appalto di mere prestazioni di lavoro… è ora qualificato come 

somministrazione di lavoro ed è ugualmente punito se esercitato da soggetti non 

abilitati o fuori delle ipotesi previste dalla nuova legge…”. 
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L’unica reale novità apportata dal d.lgs. 276/2003  è costituita dall’eliminazione della 

presunzione assoluta di appalto di mere prestazioni di lavoro prevista dall’art. 1 co.3 

d.lgs. 276/2003  (“é considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di 

appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore 

impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per 

il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante”); in questo senso si 

pronunciata Cass. 11.11.2003 cit. secondo cui con l’art. 29 d.lgs.276/2003 “i criteri 

distintivi codificati per configurare il legittimo appalto diventano due: 1) 

l'organizzazione dei mezzi produttivi da parte dell'appaltatore, che può essere 

desunta anche dalla direzione dei lavoratori da parte dello stesso appaltatore; 2) il 

rischio d'impresa in capo a quest'ultimo”( conf. Cass. pen. 3.2.2006,  Panichi; Cass. 

pen. 2.9.2004 cit. e soprattutto  Cass. 29.1.2004, Paganoni , secondo cui: “ L'appalto 

nell'art. 29 del d. l.vo cit. è contraddistinto da un enfatico riferimento al potere 

direttivo dell'imprenditore-appaltatore per avvalorare quella giurisprudenza, 

soprattutto civile, che di recente (Cass. 19 aprile 2001 n. 5737; Cass. 25 giugno 2001 

n. 8643, Cass. 12 dicembre 2001 n. 15665 vedi un accenno in Cass. pen. sez. 3^ 18 

dicembre 1993 n. 11595, Miccoli rv. 196067 e Cass. sez. 3^ 9 ottobre 1997 n. 9139, 

Gasparoli rv. 209362, anche se, in questo caso, è stata ampliata la fattispecie penale) 

aveva ritenuto lecito l'appalto di opere e servizi, espletato con mere prestazioni di 

manodopera, purché costituissero un servizio in sé svolto con organizzazione e 

gestione autonoma dell'appaltatore, relegando in secondo ordine l'utilizzazione di 

beni strumentali del committente e le presunzioni di cui al terzo comma dell'art. 1 l. 

n. 1369 del 1960, purché l'appaltatore ed i suoi lavoratori fossero dotati delle 

specifiche professionalità necessarie per realizzare le prestazioni tecniche dedotte in 

contratto, in tal modo focalizzando il discorso sull'organizzazione autonoma della 

prestazione di lavoro e sul rischio d'impresa come previsto dalla nuova disciplina 

(cfr. Cass. 19 dicembre 2002 n. 18098 e Cass. 26 aprile 2003 n. 6579). 

L'utilizzazione di macchine ed attrezzature di proprietà del committente, nella nuova 

definizione, non assume alcuna valenza e costituisce il recepimento e l'ampliamento 
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di recenti indirizzi giurisprudenziali nel settore civile su indicati e la definitiva 

sconfessione di quelli che tendevano ad assegnare una presunzione assoluta di 

illiceità dell'appalto quando l'appaltatore risultava sfornito di mezzi strumentali 

ovvero utilizzava quelli del committente, in realtà confortati dal dettato normativo 

interpretato in senso letterale, (Cass. sez. 3^ 23 giugno 1994 n. 7308, P.M. in proc. 

Azzimi rv. 198206 cui adde Cass. sez. 3^ 25 giugno 1999 n. 8289, Alfano ed altro rv. 

213800) oppure non valorizzava le idee e le conoscenze a discapito delle risorse 

strumentali...” tant’è vero che con quella pronuncia la Suprema Corte ha cassato 

senza rinvio la sentenza di merito nella cui motivazione assumeva valore decisivo la 

mancanza di macchinari ed attrezzature idonee ai lavori, che i dipendenti 

dell'appaltatore stavano svolgendo, senza alcun riferimento ai poteri organizzativi e 

direzionali di questi ed al rischio di impresa, sicché la condanna si fondava solo 

sull'utilizzazione di macchinari ed attrezzature del committente, ritenuta “ormai 

irrilevante ai fini di un appalto di mere prestazioni di lavoro”. 

3) 

in ordine alla domanda sub 1)B): presupposti della responsabilità solidale del 

(sub)committente nei confronti dei dipendenti del (sub)appaltatore ex art. 1676 

cod.civ. o art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 e art. 35 co.28 D.L. 223/2006   

La sussistenza della responsabilità solidale ex art. 1676 cod.civ. o art. 29 co.2 

d.lgs.276/2003 e art. 35 co. 28 D.L. 223/2006 di committente ed appaltatore  

presuppone, oltre alla natura genuina dell’appalto secondo l’accezione ex art. 1656 

cod.civ. (e quindi l’accertamento negativo di una somministrazione di mere 

prestazioni), la qualità, in capo al creditore, di lavoratore subordinato alle dipendenze 

dell’appaltatore. 

Infatti secondo una risalente, ma non sconfessata pronuncia della Suprema Corte 

(Cass. 11.12.1976, n. 4615;) l’art. 1676 cod. civ. consente l'azione diretta verso il 

committente solo agli ausiliari dell'appaltatore che abbiano prestato la propria attività 

alle sue dipendenze e non anche ai collaboratori autonomi dello stesso. 
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Invece, secondo l’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 

7.3.2008, n. 6208; Cass. 9.8.2003, n. 12048), la previsione contenuta nell'art. 1676 

cod. civ., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei 

confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro 

dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si 

applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o 

subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto 

di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al 

contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a 

monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della 

norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei 

lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento 

di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto; 

l’applicabilità ai dipendenti del subappaltatore delle tutele previste per i dipendenti 

dell’appaltatore vale a fortiori per le nuove figure di responsabilità solidale di 

committente ed appaltatore introdotte di recente dall’art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 ed 

ex art. 35 co. 28 D.L. 223/2006, le quali appaiono ispirate una difesa ancora  più 

intensa della posizione dei dipendenti dell’appaltatore (mediante l’eliminazione del 

limite alla responsabilità del committente costituito dall’ammontare del debito da 

questi dovuto verso l’appaltatore e l’estensione della responsabilità ai contributi 

previdenziali ed ai premi assicurativi dovuti). 

4) 

l’istruttoria testimoniale svolta 

L’attendibilità  dei risultati dell’istruttoria testimoniale – svoltasi avanti al tribunale  

di Trani successivamente dichiaratosi incompetente per territorio – appare 

pesantemente condizionata dalle qualità soggettive dei testi escussi. 

A) 

I testi indicati dalla difesa P. e C. non solo erano colleghi di lavoro del ricorrente, ma 

sono attori in giudizi promossi contro l’odierno convenuto ed aventi per oggetto una 
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causa petendi del tutto analoga (svolgimento di prestazioni lavorative presso il 

cantiere aperto da L. D.  in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-20.10.2007); 

tali circostanze non determinano l’incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. 

civ., ma incidono notevolmente sull’attendibilità dei testi escussi e sulla 

verosimiglianza delle deposizioni; 

infatti, secondo consolidata giurisprudenza  (Cass. 17.1.1987, n. 387; Cass. 

15.7.1975, n. 2793; 2109; Cass. 8.5.1969, n. 1565; Cass. 21.10.1968, n. 3388; Cass. 

15.2.1968, n. 531;),  in una controversia di lavoro tra datore di lavoro ed un suo 

dipendente possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano 

instaurato a loro volta altri separati analoghi giudizi nei confronti del comune datore 

di lavoro, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un 

interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro 

attendibilità, ma non hanno un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro 

legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad 

intervenire in giudizio, interesse quest'ultimo che è l'unico che comporta l'incapacità a 

testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ..  

B) 

i testi  indicati dal convenuto G. ed O. lavorano tutt’ora alle dipendenze del 

convenuto; 

tale circostanza non determina l’incapacità di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., 

ma incide notevolmente sull’attendibilità dei testi escussi e sulla verosimiglianza 

delle deposizioni; 

infatti, secondo consolidata giurisprudenza  (Cass. 6.4.1982, n. 2125; Cass. 

22.4.1981, n. 2375; Cass. 11.4.1978, n. 1688; Cass. 20.4.1977, n. 1461; Cass. 

17.3.1975, n. 1027; Cass. 27.9.1968, n. 2982; Cass. 16.7.1968, n. 2573;) l'esistenza di 

un rapporto di lavoro subordinato fra un testimone e la parte di un giudizio in cui il 

dipendente è chiamato a deporre, non costituisce, di per sé, causa di incapacità a 

testimoniare ex art. 246 cod.proc.civ., ma incide anch’essa notevolmente 

sull’attendibilità dei testi escussi e sulla verosimiglianza delle deposizioni. 



 12 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

- - - 

La prevalente inidoneità delle deposizioni de quibus ad offrire utili contributi alla 

ricostruzione della vicenda deriva anche dal fatto che i testimoni si sono limitati ad 

affermazione spesse generiche e soprattutto apodittiche in quanto quasi del tutto 

sganciate da una compiuta descrizione delle concrete modalità di esecuzione delle 

prestazioni lavorative del ricorrente e dei suoi colleghi di lavoro: 

A) 

C. afferma che “L.… dirigeva l’opera del cantiere”, ma non  specifica come ciò 

avvenisse;  inoltre riferisce che “noi prendevamo ordini dal personale della ditta L. 

che lavorava sul medesimo cantiere in altre opere”, ma non precisa la natura ed il 

contenuto delle prescrizioni in cui tali presunti ordini si concretizzavano (peraltro 

assertamente impartiti da personale del subcommittente che era intento all’esecuzione 

di altre opere, il che appare assai singolare); 

Patruno, oltre ad affermare genericamente che “L. dirigeva il cantiere”, riferisce che 

“noi venivamo controllati dal capo cantiere del L. o dal L. stesso”,  ma non specifica 

affatto se il controllo era esercitato sull’opera finita od anche sulle intrinseche 

modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative. 

B) 

G. e O. non sono stati in grado di riferire alcunché di preciso in ordine ai rapporti 

all’interno della cd. squadra, limitandosi ad affermazione assai generiche (secondo G. 

“il ricorrente assieme ad altri operai G., C. e P. effettuavano lavori edili, costruivano 

i muri divisori degli appartamenti…”; secondo O. “il ricorrente effettuava lavori di 

costruzione di pareti in muratura; con questi lavoravano altre persone quali il sig. 

P., tale G. ed un tale P.”;  

sintomatica dell’ignoranza dei testi G. e O. circa le modalità di svolgimento del 

lavoro all’interno della cd. squadra è la contraddizione, in punto mansioni svolte dal 

ricorrente, tra quanto riferito da loro  (G.: “D. N. faceva lo stesso lavoro degli altri 

operai addetti, lavorava la calce e costruiva le pareti”; O.: “Il ricorrente effettuava 

lavori di costruzione di pareti in muratura…”) e quanto allegato dal convenuto in 
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memoria di costituzione (pag. 12: “D. assisteva il G., il Patruno ed il C., preparando 

l’impasto e portando la malta ed i mattoni necessari alla costruzione delle pareti, 

previo innalzamento al piano dei materiali con la gru di cantiere”); 

inoltre nulla hanno precisato circa come ed a cura di chi avveniva il (necessario) 

coordinamento tra il lavoro della squadra con le altre attività svolte in cantiere. 

Risulta evidente che in siffatto contesto assumono rilievo prevalente le circostanze 

emergenti per tabulas e quelle che appaiono pacifiche tra le parti. 

5) 

la ricostruzione in fatto della vicenda e le qualificazioni giuridiche:  

A) rapporto di appalto genuino tra il subcommittente L. D. ed il subappaltatore G. 

G. 

B) rapporto di lavoro subordinato tra G. G. e D. N. 

C) responsabilità solidale ex art. ex art. 1676 cod.civ., art. 29 co.2 d.lgs.276/2003 

ed ’art. 35 co. 28 D.L. 223/2006 tra G. G. e L. D. in ordine ai crediti retributivi e 

previdenziali scaturenti dalle prestazioni lavorative svolte da D. N. nell’ambito 

dell’esecuzione del contratto di subappalto stipulato da L. D. e G. G. 

Appare incontestato che: 

a) 

 L: D., in qualità di subcommittente, e G. G., in qualità di subappaltatore, hanno 

stipulato un contratto di subappalto avente per oggetto prevalentemente la costruzione 

di pareti interne, per un corrispettivo di € 10,00 al mq. di parete al grezzo (pag. 2  del 

ricorso introduttivo e pag. 11 della memoria di costituzione); 

b) 

il pagamento del corrispettivo pattuito è avvenuto a cura di L. D. nelle mani di G. G., 

il quale ha emesso le relative fatture  (doc.5, 6 7 fasc.ric.). 

- - - 

A) 

L’attore – pur invocando, in via principale, la ricorrenza di un’ipotesi di 

somministrazione di lavoro irregolare ex art. 27 d.lgs. 276/2003 o comunque di 
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appalto stipulato in violazione dell’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003, con conseguente 

costituzione di un  suo rapporto di lavoro subordinato con L. D.  ai sensi dell’art. 27 

co.3  o, rispettivamente, dell’art. 29 co.3bis d.lgs. 276/2003 – omette qualsiasi 

considerazione in ordine alla presunta assenza del rischio di impresa in capo 

all’apparente subappaltatore G. G:, circostanza questa che costituisce (come già 

ricordato, secondo l’art. 29 co.1 d.lgs. 276/2003 e la giurisprudenza in  precedenza 

consolidatasi in tema di distinzione tra appalto di mere prestazioni di lavoro ed 

appalto ex art. 1655 cod.civ.) uno dei due elementi comprovanti la mancanza 

dell’organizzazione dei mezzi necessari ad eseguire l’opera dedotta nel contratto di 

appalto; 

anzi il ricorrente – allorquando allega di aver convenuto con il subappaltante G. una 

retribuzione di € 10,00 netti all’ora (pag. 2 del ricorso) e nel contempo non contesta 

l’assunto di L. D., per cui egli, in qualità di committente, pattuì con G. G., in qualità 

di appaltatore, un corrispettivo di € 10,00 al mq. di parete al grezzo – implicitamente 

ammette la sussistenza in capo a G. di un rischio di impresa per effetto delle diversa 

unità di misura adottata per la retribuzione spettante al lavoratore D. (compenso 

orario) e per il corrispettivo dell’appalto (compenso al mq.). 

In ordine al secondo elemento sintomatico della ricorrenza di una somministrazione 

di lavoro, anziché  di un appalto ex art. 1656 cod.civ. – ossia l’esercizio del potere 

direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori addetti all’appalto, da parte non 

già dall’apparente appaltatore (qui G. G.), ma dall’apparente committente (qui L. D.) 

–  il ricorrente non contesta l’allegazione di parte convenuta (confermata anche dai 

testi G. ed O.), secondo cui G. e la sua squadra operavano sulla base di una copia del 

progetto esecutivo consegnato da L.; 

di contro l’assunto del ricorrente, per cui “tutti i dipendenti in cantiere ricevevano 

ordini esclusivamente dalle maestranze della ditta L. D., essendo ad essa affidata la 

supervisione dei lavori” – oltre che contraddittorio, dato che la “supervisione” non 

implica necessariamente l’imposizione di ordini specifici, tant’è  vero che potrebbe 

anche essere ricondotta al potere di verifica in corso d’opera che l’art. 1662 co.1 
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cod.civ. attribuisce al committente (il quale “ha diritto di controllare .lo svolgimento 

dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”) – non trova adeguato riscontro 

nelle deposizioni assunte dato che, come si è già visto, i testi indicati dal ricorrente C. 

e P., oltre ad essere soggettivamente  inattendibili, non sono stati in grado di precisare 

né la natura ed il contenuto delle  prescrizioni in cui si concretizzavano i presunti 

ordini impartiti dal non meglio precisato “personale della ditta L.”, né se il presunto 

controllo era esercitato sull’opera finita od anche sulle intrinseche modalità di 

esecuzione delle prestazioni lavorative; 

l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente trova conferma nella 

contraddizione tra quanto da loro affermato in ordine al ruolo svolto da G. G. (C.: “G. 

talvolta veniva per qualche ora per poi andarsene, ma non ha mai svolto lavoro”; P.: 

“G. non lavorava con noi; ci lasciava sul posto ed andava via”) e quanto allegato in 

proposito dal ricorrente a pag. 8 dell’atto introduttivo (secondo cui G. svolgeva 

“mansioni di vero e proprio capo cantiere”); in particolare i testi hanno addirittura 

negato a G. ogni  ruolo produttivo ivi compreso quello attribuitogli dal ricorrente, ma, 

così  operando, hanno fornito una versione dei fatti addirittura più vantaggiosa per il 

ricorrente di quella da lui stesso prospettata, il che rappresenta, secondo l’id quod 

plerumque accidit, uno degli indizi più significativi dell’inverosimiglianza di una 

dichiarazione testimoniale, essendo implausibile che l’interessato alleghi fatti a lui 

meno favorevoli di quelli riferiti dai testi; 

infine  il ricorrente ed i testi da lui indicati hanno riferito che i componenti della cd. 

squadra., di cui faceva parte il ricorrente, osservavano un orario diverso da quello 

imposto ai dipendenti del convenuto L. D. in dipendenza del fatto che ogni tre 

settimane essi tornavano a B.. 

da ultimo non è stato contestato l’assunto del convenuto (pag.  13 della memoria di 

costituzione) per cui non fu lui a procurare al ricorrente ed agli altri componenti la cd. 

squadra il vitto e l’alloggio. 
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In definitiva deve considerarsi accertato che le prestazioni lavorative svolte dal 

ricorrente D. N. presso il cantiere aperto in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-

20.10.2007, sono state eseguite nell’ambito di un rapporto  

di appalto ex art. 1655 cod.civ. intercorso tra L. D., quale committente, e  G. G. quale 

appaltatore; 

ne consegue il rigetto della domanda, proposta dal ricorrente, di costituzione di un   

rapporto di lavoro subordinato con L. D.  ai sensi dell’art. 27 co.3  o  dell’art. 29 

co.3bis d.lgs. 276/2003. 

B) 

Il convenuto L. D. nega una sua responsabilità solidale ex 1676 cod. civ. o art. 29 

co.2 d.lgs. 276/2003 ed ex art. 35 co.28 D.L. 223/2006, quale committente nel 

rapporto di appalto intercorso con G. G., sostenendo che  il ricorrente, P. e C. erano 

dei “collaboratori” di G. e non già suoi dipendenti (pag. 11 della memoria di 

costituzione), “costituivano un’unità indipendente autogestita ed erano dei prestatori 

d’opera, non dei lavoratori subordinati” (pag. 16 della memoria di costituzione) ed 

essi “si presentarono sul cantiere di S. G. come lavoratori autonomi” (pag. 9 delle 

note finali autorizzate). 

Tali assunti non meritano di essere condivisi. 

Il tentativo del convenuto di assimilare la posizione di G. a quella degli altri 

componenti la cd. squadra  cozza irrimediabilmente, (a) da un lato con alcuni fatti 

incontestati ed anche documentali, (b) dall’altro con la mancanza di riscontri 

probatori: 

(a) 

E’ lo stesso convenuto L. D. ad allegare di aver stipulato il contratto di appalto con il 

solo G. G. e non con gli altri componenti la cd. squadra (pag. 11  della memoria di 

costituzione, anche se successivamente, a pag. 14, si contraddice affermando che “tra 

il signor L. da una parte ed il signor G. G. ed il signor D. N. dall’altro è stato 

concordato un appalto…” e nel prosieguo propende per una versione ancora diversa, 

sostiene “l’esistenza di un contratto di appalto di opere edili tra il signor L. D. da un 



 17 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

lato ed il signor G. G. e gli altri tre collaboratori di quest’ultimo, tra cui il 

ricorrente, dall’altro” (pag. 18), il che contrasta palesemente con il cap. 4 della prova 

testimoniale offerta dallo stesso convenuta a pag. 31); 

sempre il convenuto L. D. ammette di aver provveduto a pagare al solo G. G., e non 

anche agli altri componenti la cd. squadra, il corrispettivo pattuito con il contratto di 

appalto, verso la presentazione di fatture emesse, ancora una volta, dal solo G. G. 

(pag. 13-14 della memoria di costituzione e doc. 5,6, e 7 fasc. cnv.). 

(b) 

Nessuna conferma proviene dalle prove testimoniali assunte delle allegazioni di parte 

convenuta secondo cui in sede di stipulazione del contratto di appalto “G. G. 

affermava che egli avrebbe provveduto ad accordarsi con gli altri collaboratori e 

dividere con loro il corrispettivo dell’appalto concluso” (pag.12 della memoria di 

costituzione) e che “all’inizio dei lavori, nel settembre 2007… i tre predetti 

collaboratori confermavano al signor L. ed accettavano la richiesta effettuata in sede 

di stipulazione del contratto di appalto da parte del signor G. G. relativo a 

pagamenti e fatturazione, affermando di essersi già accordati con lui e tra loro per i 

rispettivi compensi”; 

inoltre, come si è già visto, i testi escussi su indicazione del convenuto non sono stati 

in grado di riferire alcunché di preciso in ordine ai rapporti all’interno della cd. 

squadra specie per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prestazioni 

lavorative. 

In memoria di costituzione parte convenuta qualifica il ricorrente, P. e C. talvolta  

“collaboratori di fiducia” di G. G. (pag. 11), talvolta “prestatori d’opera” (pag. 16) 

“secondo lo schema giuridico del lavoro autonomo” (pag. 18), talvolta, come si è già 

visto, parti del contratto di appalto stipulato con il convenuto (pag. 18).. 

Prescindendo dalle evidenti contraddizioni (sintomatiche delle difficoltà di collocare 

il ricorrente, Patruno e Cardines al di fuori dell’area della subordinazione), quanto 

alla partecipazione del ricorrente D. N. al rapporto di appalto occorre ribadire che non 

vi è alcuna prova in merito. 
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Quanto alla riconducibilità delle prestazioni svolte dal ricorrente ad un contratto 

d’opera, è rimasta del tutto indeterminata l’individuazione dell’ “opera o servizio” 

che avrebbe dovuto costituire l’oggetto dei singoli negozi assertamente stipulati da G. 

G. con ciascuno degli altri tre lavoratori, 

Residua l’ipotesi della collaborazione coordinata e continuativa, rispetto alla quale 

assume, però rilievo, la disciplina ex art. 61 segg. d.lgs. 276/2003, il quale dispone:  

“I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e 

senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura 

civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di 

lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal 

collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con 

l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per 

l'esecuzione della attività lavorativa” (art. 61); 

“Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini 

della prova, i seguenti elementi:…   

a)  indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata 

nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;  

b) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le 

modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;  

c) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla 

esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso 

non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione 

dell'obbligazione lavorativa …” (art. 62);   

 “1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza 

l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai 

sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto…”; 

a prescindere dalla difficoltà di considerare la costruzione di pareti divisorie un 

progetto, programma  o fasi di esso, difetta nel caso di specie l’assolvimento degli 
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oneri formali richiesti a pena della conversione del rapporto di collaborazione in 

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

In definitiva deve ritenersi accertato che tra il ricorrente ed G. G. si è costituto un 

rapporto di lavoro subordinato in esecuzione del quale il ricorrente ha svolto 

prestazioni presso il cantiere aperto dal convenuto L. D. in R., fraz. S. G., nel periodo 

20.9.-20.10.2007. 

Ne consegue la responsabilità solidale ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 ed ex art. 35 

co.28 D.L. 223/2006 del convenuto L. D., quale committente nel rapporto di appalto 

intercorso con  l’appaltatore G. G., per i crediti retributivi e previdenziali sorti a 

seguito dell’esecuzione di quelle prestazioni. 

6) 

 statuizioni finali  

1) 

Non solo il contumace G. G., ma neppure L. D. hanno contestato l’ammontare dei 

crediti retributivi maturati dal ricorrente D. N. in virtù delle prestazioni da lui svolte 

presso il cantiere aperto dal convenuto L. D. in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-

20.10.2007. 

Dalla somma complessiva indicata nel ricorso in € 3.323,78 devono essere detratti: 

a) l’importo di € 250,00, che lo stesso ricorrente ammette di aver già percepito; 

b) l’importo di € 400,00 a titolo di mancato preavviso in quanto incompatibile con 

la domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento orale e della 

conseguente continuità giuridica del rapporto (in ogni caso tale emolumento, non 

avendo causa nello svolgimento delle prestazione in esecuzione dell’appalto, 

rimane estraneo alla responsabilità solidale del committente). 

Quindi i convenuti G. G. e L. D. vanno condannati in solido a corrispondere al 

ricorrente D. N. la somma di € 2.673,78; 

tale somma 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 
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dell’art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 (Corte Cost.2.11.2000, n.459;), da calcolarsi 

sugli importi lordi (ex multis Cass. 26.7.2002, n. 11121; Cass. 10.4.2001, n. 5363;). 

Gli stessi convenuti vanno condannati, sempre in solido, a versare, in favore degli 

istituti gestori delle forme di assicurazione e previdenza obbligatori, i prescritti premi 

assicurativi e contributi previdenziali afferenti al suddetti credito retributivo. 

Ai sensi degli artt. 1298 e 1299 cod.civ, essendo evidente la natura di debitore 

principale di G. G., questi va condannato a rimborsare a L. D. le somme che questi 

eventualmente dovrà versare al ricorrente D. N. ed agli istituti gestori delle forme di 

assicurazione e previdenza obbligatori in ottemperanza delle suddette statuizioni. 

 2) 

In ordine al licenziamento intimato oralmente al ricorrente da G. G. in data 

21.10.2007,  occorre ricordare che la violazione della prescrizione ex art. 2 co.1 L. 

15.7.1966, n. 604 (“Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve 

comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”), comporta per 

opinione concorde (a prescindere dai contrasti giurisprudenziali circa la natura del 

vizio, che arreca all’atto datoriale (nullità secondo l’opinione prevalente – Cass. 

2.8.2003, n.11795; Cass. 4.6.1999, n.5519; Cass. 23.4.1999, n.4059; Cass. 23.6.1997, 

n.5596; inesistenza secondo un orientamento minoritario – Cass. 29.11.1996, 

n.10697; Cass. 6.4.1990, n.2880; Cass. 3.11.1976, n.4017;) l’inefficacia del 

licenziamento orale e quindi la sua inidoneità ad estinguere il rapporto di lavoro; 

ne deriva, pacificamente, la persistenza, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo 

retributivo fino a quando non sopravvenga un’efficace causa di risoluzione o 

estinzione del rapporto. 

Merita, quindi accoglimento la domanda, proposta dalla ricorrente nei confronti di G. 

G., di corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento 

(21.10.2007)  fino alla cessazione del rapporto per un’efficace causa di estinzione, in 

riferimento ad una  retribuzione sindacale di € 1.345,91 (come si evince dai conteggi 

allegati al ricorso,  sempre con le maggiorazioni ex art. 429 co.3 c.p.c.. 

7) 
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in ordine alle spese  

Quanto al rapporto tra il ricorrente e L. D., stante la soccombenza reciproca, si 

dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 

Quanto al rapporto tra il ricorrente e G. G. le spese seguono la soccombenza. 

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. Accertato che le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente D. N. presso il 

cantiere aperto in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-20.10.2007, sono state eseguite 

nell’ambito di un rapporto di appalto ex art. 1655 cod.civ. intercorso tra L. D., 

quale committente, e  G. G. quale appaltatore; 

rigetta della domanda, proposta dal ricorrente D. N., di costituzione di un  

rapporto di lavoro subordinato con L. D.  ai sensi dell’art. 27 co.3  o  dell’art. 29 

co.3bis d.lgs. 276/2003. 

2. Accertato che tra il ricorrente D. N. e G. G. si è costituito un rapporto di lavoro 

subordinato in esecuzione del quale il ricorrente ha svolto prestazioni presso il 

cantiere aperto dal convenuto L. D. in R., fraz. S. G., nel periodo 20.9.-

20.10.2007, 

a) condanna i convenuti G. G., quale appaltatore-datore di lavoro, e L. D., quale 

committente, in solido ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003, a  corrispondere al 

ricorrente D. N. la somma di € 2.673,78, con il maggior danno da 

svalutazione liquidato  sulla base della variazione percentuale degli indici 

ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con 

gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dallo 

stessi termine a quo fino al saldo; 

b) condanna  i convenuti, in solido ex art. 29 co.2 d.lgs. 276/2003 ed ex art. 35 

co.28 D.L. 223/2006, a versare, in favore degli istituti gestori delle forme di 
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assicurazione e previdenza obbligatori, i prescritti premi assicurativi e 

contributi previdenziali afferenti al suddetto credito retributivo. 

3. Condanna G. G. a rimborsare a L. D. le somme che questi eventualmente dovrà 

versare al ricorrente D. N. ed agli istituti gestori delle forme di assicurazione e 

previdenza obbligatori in ottemperanza delle statuizioni sub 2..  

4. Condanna G. G. alla corresponsione, in favore di D. N., a titolo di risarcimento 

del danno derivato dal licenziamento intimato oralmente, della somma 

corrispondente alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento 

(21.10.2007) fino alla cessazione del rapporto per un’efficace causa di estinzione, 

in riferimento ad una  retribuzione sindacale di € 1.345,91, con il maggior danno 

da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici 

ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei crediti  fino ad oggi, e con gli 

interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi 

termini a quibus  fino al saldo 

5. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra il ricorrente D. N. ed il 

convenuto L. D.. 

6. Condanna il convenuto G. G. alla rifusione, in favore del ricorrente D. N., delle 

spese di giudizio, liquidate nella somma di € 3.500,00, oltre al 12,50% su diritti 

ed onorari per spese generali, ad I.V.A. e C.N.P.A., di cui € 1.350.00, per diritti 

ed €  2.150,00 per onorari. 

Trento,  1 febbraio 2011 

                   IL CANCELLIERE                                                IL GIUDICE 

                  Tiziana Oss Cazzador                                       dott. Giorgio Flaim 

 

 


