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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. FABIO    MAIONE  PRESIDENTE  

2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  

3. DOTT. PATRIZIA   COLLINO  CONSIGLIERE REL. 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 17.09.2012 al n. 87/2012 R.G. 

LAVORO promossa con ricorso in appello di data 17.09.2012 

DA 

C. R. I., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall’A. d. S. di Trento. 

−  APPELLANTE – 

CONTRO 

A. T. E ALTRI, tutti rappresentati e difesi dall’Avv.to S. G. di 

Trento, domiciliatario, giusta delega in calce al ricorso di prime cure. 
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−  APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI 

OGGETTO: Retribuzione. 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Rovereto, quale giudice 

del lavoro n. 50/2012 d.d. 21.08.2012  

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

Voglia la Corte d’Appello, in accoglimento dei motivi d’appello 

formulati in narrativa, in riforma delle appellate sentenze di primo 

grado: 

1. IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente tutte le 

domande proposte ex adverso in quanto infondate in fatto ed in 

diritto; 

2. IN OGNI CASO, condannare le controparti alla restituzione di 

quanto percepito dall’appellante per effetto della provvisoria 

esecutività della sentenza di primo grado nella misura che risulterà 

non dovuta all’esito del presente gravame; 

3. IN VIA SUBORDINATA, ridurre l’importo spettante alla 

ricorrente/appellata C. E. a € 27.644,13 indicato nelle note difensive 

CRI dd. 4.7.2012 ( v. fascicolo di primo grado), con condanna della 

stessa alla restituzione di quanto percepito in più dall’appellante per 

effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado; 
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4. IN CASO DI APPELLO INCIDENTALE delle controparti 

respingere ogni loro domanda proposta nei confronti dell’appellante 

Amministrazione; a tale riguardo si ripropone sin d’ora – 

espressamente  - l’eccezione di prescrizione già formulata in primo 

grado ( e parzialmente accolta dal Tribunale); 

5. con rifusione di spese, competenze, onorari di entrambi i gradi 

di giudizio. 

( da verbale udienza d.d. 11.04.2013): 

Chiede dichiararsi inammissibile l’appello incidentale avversario o in 

subordine il rigetto. 

DI PARTI APPELLATE – APPELLANTI INCIDENTALI): 

( da comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale): 

per i motivi di cui in narrativa rigettarsi in quanto infondata in fatto e 

in diritto ogni domanda e motivo di appello come formulato da Croce 

Rossa Italiana con atto di appello dd. 17.9.2012 avverso la sentenza n. 

50/2012 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto e per 

l’effetto confermarsi la detta sentenza nelle parti e capi come 

impugnati da C. R. I.. 

IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: 

A) per i motivi di cui in narrativa riformarsi la sentenza n. 

50/2012 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto nella parte 

in cui ha omesso di accertare e dichiarare il diritto dei lavoratori tutti 

resistenti ( tranne E. C.) a percepire anche il compenso incentivante 

per cui è causa anche per l’anno 2011; 
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B) per i motivi di cui in narrativa riformarsi la sentenza n. 

50/2012 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovereto nella parte 

in cui ha erroneamente escluso il diritto dei resistenti A., V., M., B., V. 

e C. a percepire compensi per cui è causa per il periodo antecedente 

al 2007 a causa di assunta intervenuta prescrizione dei relativi crediti 

accertando e dichiarando che tutti i detti ricorrenti sono stati assunti 

dalle rispettive date con un contratto di lavoro a tempo determinato 

unico per ognuno successivamente più volte prorogato e tutt’ora in 

essere per V., M., B., V. e cessato nelle rispettive date per A. e C. e che 

per l’effetto per V., M., B., V. nemmeno è iniziato a decorrere il 

termine prescrizionale per tutte le retribuzioni maturate nel corso del 

rapporto di lavoro ancora in essere nel mentre per A. e C. il termine 

prescrizionale per tutte le retribuzioni maturate nel corso del 

rapporto di lavoro è iniziato a decorrere solo dalla data di cessazione 

del rispettivo rapporto di lavoro; 

C) per l’effetto di quanto sopra accertato, riformarsi la sentenza n. 

50/2012 del Giudice del Lavoro del Tribunale di rovereto nella parte 

in cui ha erroneamente determinato il quantum debeatur e per 

l’effetto condannarsi C. R. I., in persona del legale rappresentante pro 

tempore al pagamento delle seguenti somme: 

 

F. P. ASSUNTO IL 1.4.2008 

TOTALE DOVUTO     34.149,38 
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G. P. ASSUNTO IL 1.1.2005 

TOTALE DOVUTO     50.890,62 

A. V. ASSUNTO IL 1.3.2005 

TOTALE DOVUTO     50.890,62 

B. E. ASSUNTA IL 15.4.2008 

TOTALE DOVUTO     34.149,38 

S. V. ASSUNTA IL 15.2.2006 

TOTALE DOVUTO     47.234,13 

B. M. ASSUNTA IL 10.5.2004 

TOTALE DOVUTO     54.070,74 

G. B. ASSUNTO IL 1.4.2003 

TOTALE DOVUTO     56.455,83 

L. V. ASSUNTA IL 2.5.2003 

TOTALE DOVUTO     56.190,82 

E. C. ASSUNTA IL 1.2.2005 CESSATA 31.12.2009 

TOTALE DOVUTO     31.300,62 

T. A. ASSUNTO IL 1.1.2005 CESSATO IL 30.6.2011 

TOTALE DOVUTO     45.993,12 

Ovvero quelle diverse maggiori o minori somme che risulteranno di 

giustizia sempre e comunque maggiorate di interessi legali dal dovuto 

al saldo effettivo. 
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In ogni caso con vittoria di compensi per la difesa, spese di causa 

oltre al rimborso spese forfetario previsto dalla vigente normativa, 

C.N.A.P. ed I.V.A. come per legge. 

In via di estremo subordine, solo qualora si ritenesse di assumere 

istruttoria sulla fattispecie in esame, si chiede di essere ammessi alal 

prova testimoniale e per interrogatorio formale del legale 

rappresentante della convenuta sui seguenti capitoli di prova. 

1) I ricorrenti sono dipendenti della C. R. in qualità di autisti 

soccorritori e prestano la propria attività presso il C. L. A. F. L. L. 

con sede in Folgaria; 

2) I ricorrenti sono dipendenti della C. R. in forza di contratti a 

tempo determinato seguiti da una lunga sequela di proroghe 

rispettivamente dalla seguenti date: 

T. A. dal 1.1.2005 poi prorogato fino al 30.6.2011 data delle 

dimissioni del ricorrente; 

F. P. dal 1.4.2008 prorogato e in essere ancora ad oggi; 

G. P., dal 1.1.2005 prorogato e in essere ancora ad oggi; 

S. V., dal 15.2.2006 prorogato e in essere ancora ad oggi; 

A. V., dal 1.3.2005 prorogato e in essere ancora ad oggi; 

B. M., dal 10.5.2004 prorogato e in essere ancora ad oggi anche se 

dal 1.10.2011 formalmente è stato stipulato nuovo contratto di 

lavoro a tempo determinato non più quale autista soccorritore bensì 

come impiegato amministrativo; 
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G. B., dal 1.7.2002 al 31.12.2002, poi dal 1.4.2003 prorogato e in 

essere ancora ad oggi; 

L. V., dal 9.10.2000 al 20.12.2000 ( cessazione per dimissioni), poi 

dal 28.3.2001 al 31.12.2001, poi dal 2.1.2003 al 21.3.2003, poi dal 

1.4.2003 al 30.4.2003, poi dal 2.5.2003 prorogato e in essere 

ancora ad oggi; 

E. C. dal 1.2.2005 prorogato fino al 31.12.2009; 

E. B. dal 15.4.2008 prorogato e in essere ancora ad oggi. 

3) Presso il C. L. di Folgaria operano solo autisti soccorritori 

con contratto a tempo determinato; 

4) Essi solo svolgono tutta l’attività operativa del detto comitato 

che viene esercitata per l’esecuzione di convenzioni stipulate 

dall’ente con soggetti terzi, cioè con la P. ovvero i Comuni del 

circondario. 

5) I ricorrenti sono quei soggetti che in caso di sinistro ovvero 

altro da cui derivi la necessità di primo e pronto soccorso e 

trasporto infermi con autoambulanza operano sul territorio 

intervenendo in tali casi. 

6) L’emolumento incentivante previsto dal CCNL Enti pubblici 

non economici dd. 16.2.1999 e ss. modificazioni ed integrazioni è 

stato versato ai dipendenti a tempo indeterminato in forza a C. R. 

7) I ricorrenti mai hanno percepito detto emolumento; 

8) In C. R. tale compenso è stato versato a tutti i dipendenti a 

tempo indeterminato, a prescindere dal loro ruolo, funzione, piano 
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produttivo, livello di efficienza ed efficacia, rischio ed eventuale 

progetto. 

9) In C. R. tale compenso è stato versato in misura forfettaria e 

differenziata solo per inquadramento della singola categoria di 

dipendenti e ciò senza formulare piani produttivi annuali e 

pluriennali, dei progetto strumentali e di risultato, alla cui 

realizzazione era subordinata la corresponsione dell’emolumento de 

quo come previsto dalla contrattazione collettiva sopra indicata. 

10) Il compenso incentivante de quo è stato versato a livello 

nazionale a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell’ente 

convenuto, a prescindere dal loro ruolo, funzione, piano produttivo, 

livello di efficienza ed efficacia, rischio, eventuale progetto, ma 

esclusivamente in misura forfettaria e differenziata solo per 

inquadramento; 

Chiedesi fin d’ora di essere ammessi alla prova contraria sui capitoli 

di prova di controparte eventualmente ammessi. 

Si indicano a testi. P. C. L. F. C., P. C. P. T. C., G. T., M. L., P. N., N. S., 

P. G., L. S., N. P., m. V., C. B., P. A., T. C., T. P., L. D., G. M., altri 

riservati, 

Si chiede di ordinare alla C. R., qualora necessario, di produrre in 

giudizio elenco degli autisti soccorritori che sul territorio nazionale 

hanno percepito – anche a seguito di provvedimento giudiziale – 

l’indennità di cui sopra e il rispettivo importo liquidato 
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singolarmente agli stessi unitamente alle schede valutative sulla base 

delle quali il detto importo è stato determinato e quantificato. 

Chiedesi fin d’ora di essere ammessi alal prova contraria sui capitoli  

di prova di controparte eventualmente ammessi. 

( da verbale udienza d.d. 11.04.2013): 

Contestando la ritualità della memoria di replica avversaria; 

insistendo per il rigetto dell’appello avversario, con accoglimento 

dell’appello incidentale. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Si premette, in fatto, che con ricorso depositato il 3 febbraio  2012, A. 

T. e altri, quali dipendenti a tempo determinato in vari periodi, in 

ricorso specificamente  indicati, della C. R. I., dipendenza territoriale 

C. L. A. F. L. L.,  adivano  il Tribunale di Rovereto, in funzione di 

Giudice del Lavoro, chiedendo fosse accertato il diritto degli stessi al 

pagamento dell’incentivo annuo corrisposto dalla C. R. I. a tutti i 

dipendenti a tempo indeterminato negli importi che indicavano. 

Si costituiva ritualmente C. R. I. eccependo la prescrizione 

quinquennale delle pretese avversarie e, nel merito,  chiedendo il 

rigetto delle domande attoree.  

La causa veniva decisa con l’accoglimento  del ricorso e condanna di 

C. R. I.  al pagamento delle somme dovute a titolo di compenso 

incentivante ai ricorrenti, previa dichiarazione di prescrizione delle 

pretese svolte dai resistenti A., V., B., V., C. e M. in relazione al 

periodo anteriore al 4.2.2007, oltre alle  spese di causa. 



 10 
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 

Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

Con ricorso dd. 17 settembre  2012 la C. R. I.  proponeva appello. 

Si costituivano  le parti appellate chiedendo il rigetto del gravame e 

chiedendo, in via di appello incidentale, la riforma della sentenza 

nella parte in cui aveva omesso di accertare e dichiarare il diritto dei 

lavoratori ( esclusa C. E.) a percepire il compenso incentivante anche 

per l’anno 2011 e nella parte in cui aveva escluso il diritto dei 

resistenti a percepire il compenso di cui è causa per il periodo 

antecedente al 2007 per erronea applicazione della prescrizione con 

conseguente modifica delle statuizioni sul  quantum.  

All’udienza di discussione del  giorno  11  aprile 2013  la causa veniva  

decisa dando lettura in pubblica udienza del dispositivo. 

******************* 

  1) L’appellante lamenta l’erronea applicazione degli artt. 6, D.Lgs n. 

368/2001, 45 D.Lgs n. 165/2001 e 32, comma 1, del CCNL 

1998/2001.   

La C. R. I. sostiene che l’art. 32 del CCNL 1998/2001, che disciplina 

l’utilizzo del fondo di ente per i trattamenti accessori per il personale 

ricompreso nelle Aree A, B e C, prevede che  le risorse che 

compongono detto fondo siano prioritariamente utilizzate, tra le altre 

finalità, per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività 

collettiva per il miglioramenti dei servizi e che  pertanto sarebbe 

difficilmente concepibile un premio alla suddetta produttività a 

favore di chi ha un rapporto  legato alla durata di convenzioni 

temporanee. 
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Ne discende, secondo parte appellante, che il personale assunto in 

regime di convenzione non svolge compiti connessi con la funzione 

istituzionale della C. R. I., ma , piuttosto, attività riferite a funzioni 

pubbliche proprie dei soggetti con i quali essa stipula le predette 

convenzioni.  

La Corte osserva che gli odierni appellati sono stati assunti come 

soccorritori con inquadramento A2/IV°, ed è pacifico che svolgano le 

stesse mansioni dei loro colleghi assunti a tempo indeterminato, 

nell’ambito di funzioni istituzionalmente devolute alla C. R. I. e non 

aventi  natura straordinaria. 

Le risorse previste dall’art. 32 CCNL 1998/2001 dal Fondo per i 

trattamenti accessori  sono finalizzate in via generale, senza 

indicazione specifica dell’indennità di cui è causa, ( denominata  

“compenso incentivante”) a “promuovere reali e significativi aumenti 

di efficienza/efficacia  dei servizi istituzionali mediante la 

realizzazione, attraverso la contrattazione integrativa, di piani 

produttivi annuali e pluriennali e di progetti strumentali e di 

risultato, basati su criteri di programmazione e di controllo quali-

quantitativo dei risultati”. 

Nel caso di specie, non risulta che in sede di contrattazione 

integrativa il compenso incentivante previsto in busta paga per i 

lavoratori e a tempo indeterminato sia stato  calcolato con i  criteri 

previsti dal suddetto art. 32 e che tali criteri siano incompatibili con il 

lavoro a tempo determinato. 
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La C. R. I. non ha infatti allegato e provato l’esistenza di  programmi e 

progetti specifici che abbiano esclusivamente utilizzato il personale 

assunto a tempo indeterminato. 

Anzi, C. R. I. non ha contestato le allegazioni dei ricorrenti in primo 

grado, secondo i quali “nel  concreto il compenso è stato versato a 

tutti i dipendenti a tempo indeterminato, a prescindere dal loro 

ruolo, funzione, piano produttivo, livello di efficienza ed efficacia, 

rischio ed eventuale progetto” ma esclusivamente in misura 

forfettaria e differenziata solo per inquadramento. 

Il solo dato “ontologico”, cioè il fatto che i lavoratori de quibus siano  

assunti a tempo determinato, non esclude di per sé, a parere di 

questa Corte, l’applicazione dell’art. 32 CCNL nei loro confronti. 

Infatti  la previsione di eccezioni al  principio di non discriminazione 

affermato dall’art. 6 del D.Lgs 368/2001 (in attuazione della direttiva 

1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 

lavoro a tempo determinato),  che vieta la discriminazione  

ingiustificata dei lavoratori a tempo determinato, richiede che “la 

disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di 

elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di 

impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in 

base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale 

disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire 

l’obiettivo perseguito e risulti a tale fine necessaria. Detti elementi 

possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle 
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funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a 

tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, 

eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica 

sociale di uno Stato membro” (Corte di Giustizia sent. 22.12.2010 nei 

proc. riuniti C-444/09 Gavieiro e C-456/09 Iglesias Torres). 

Come affermato dalla Suprema Corte nella sent. 3871/2011 in tema di 

permessi per motivi di studio, la previsione di eccezioni al citato art. 6 

“si riferisce ad oggettive incompatibilità - di determinati trattamenti 

previsti per gli altri lavoratori – con la natura del singolo contratto a 

termine: la incompatibilità, quindi, deve essere obiettiva e, in 

particolare, deve riguardare, non già la mera esistenza del termine di 

durata del contratto, bensì la natura dello specifico rapporto, con la 

conseguenza che l’ostacolo che impedisce il riconoscimento di un 

determinato diritto non solo deve rivelarsi non eliminabile con 

frazionamenti temporali del trattamento mediante il criterio del pro 

rata temporis, ma deve, altresì, essere valutato in concreto in 

relazione alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto e alle 

obiettive esigenze e finalità su cui si fonda la legittima apposizione 

del termine di durata del contratto”. 

Nella specie, l’incentivo de quo è compatibile  (e non risulta il 

contrario) con il rapporto a tempo determinato in quanto allo stesso 

sono  applicabili,  e comunque non sono incompatibili,  sia le finalità 

di incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei 

servizi, sia il finanziamento dei  sistemi di turnazione occorrenti a 
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fronteggiare particolari situazioni di lavoro, sia la remunerazione del 

lavoro straordinario; nonché il  finanziamento e l’incentivazione dei  

passaggi economici nell’ambito delle aree professionali o la mobilità 

del personale, come altresì il  compensare compiti implicanti 

specifiche responsabilità, rischi, disagi, orari di lavoro gravosi, 

reperibilità per interventi di urgenza e la  corresponsione di compensi 

correlati al merito e all’impegno individuale in modo selettivo. 

Tali aspetti, indicati dall’art. 32 cit.,  non sono infatti oggettivamente  

incompatibili con il lavoro a tempo determinato, ancor più, come 

nelle fattispecie in esame, nelle quali i  lavoratori sono dipendenti a 

tempo determinato da lungo tempo ed utilizzati in attività, come 

anzidetto, proprie dell’ente ( autisti soccorritori)  che contribuiscono 

di fatto al miglioramento dei livelli di efficienza/ efficacia 

dell’amministrazione e di qualità dei servizi resi da tutti i lavoratori, 

siano essi assunti a tempo indeterminato che a tempo determinato. 

La Corte rileva poi che l’art. 45 del D.Lgs 165/2001  dispone : “… i 

contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni 

legislative vigenti, trattamenti economi accessori collegati: 

a) alla performance individuale; b) alla performance  organizzativa 

con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità 

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 

l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività 

particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”. 

Tale norma, come del resto il cit. art. 32 del CCNL, non pone nessuna 
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distinzione tra le due categorie di lavoratori (a tempo indeterminato o 

a tempo determinato), in relazione all’attribuzione del compenso  de 

quo, affidando all’autonomia collettiva il trattamento economico 

fondamentale ed accessorio. 

Come affermato dalla Suprema Corte, il co. 2 dell’art. 45 cit., ha per 

destinatarie le amministrazioni pubbliche  imponendo loro di 

garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale. 

“Il contenuto dell’obbligo consiste nel rispettare le disposizioni 

dell’autonomia collettiva secondo una duplice declinazione : 1) deve 

essere garantita ai lavoratori parità di trattamento economico; 2) in 

ogni caso il trattamento non può essere inferiore a quello previsto dai 

contratti collettivi” ( Cass. 3034 /2012). 

 Parte appellante non ha  dimostrato che il raggiungimento degli 

obiettivi in relazione ai piani produttivi annuali e pluriennali ( non 

prodotti in causa)  sia stato riferito, in concreto, come anzidetto, ai 

soli lavoratori a tempo indeterminato.               

Posto che la regola generale è quindi quella della parificazione del 

trattamento retributivo, l’onere di provare le ragioni di 

incompatibilità di un compenso, quale quello di cui è causa, in virtù 

della specificità di un contratto di lavoro a tempo determinato grava, 

alla luce dei principi suesposti, sul datore di lavoro. 

Conclusivamente, deve ritenersi che nel caso di specie la disparità di 

trattamento non è giustificata attraverso la prova della sussistenza di 

ragioni oggettive. 
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 L’interpretazione sopraesposta, condivisa da questa Corte con parte 

della giurisprudenza di merito, tende a non vanificare le finalità della 

direttiva, più volte messe in luce dalla Corte di Giustizia europea 

(sentenze Mangold e Adelener; le citate  Gaviero e Torres, Del Cerro) 

a  per le quali non costituisce ragione oggettiva, che legittima una 

diversità di trattamento, il riferimento alla mera natura temporanea 

del lavoro del personale di una pubblica amministrazione prevista da 

una norma interna generale ed astratta ( legge o contratto collettivo) 

in assenza di elementi precisi e concreti   che rispondano ad una reale 

necessità e che siano provati dal datore di lavoro. 

Il motivo di appello sub 1) va pertanto respinto. 

2) In via subordinata, C. R. I. appella la sentenza de qua laddove ha 

riconosciuto  alla ricorrente C. E. il compenso incentivante anche per 

l’anno 2010 benchè la stessa abbia lavorato presso la CRI soltanto 

fino al 2009. 

Sul punto l’appello è fondato alla luce delle stesse ammissioni di 

parte appellata che riconosce che la lavoratrice ha cessato il rapporto 

al 31.12.2009 e che alla stessa sono in effetti  dovuti € 21.927,63 ( 

pag. 20 comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale).  

L’Avvocatura chiede sia riconosciuta la somma di € 27.644,13 

indicata nelle note difensive CRI in luogo dell’importo di € 31.722,63 

indicato in sentenza, ma non vi è concreta giustificazione di tale 

quantificazione. 

Sulla base dei calcoli effettuati da parte appellata, deve quindi 
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rideterminarsi la somma dovuta a C. E. in € 21.927,63 con 

conseguente condanna della stessa, in riforma della sentenza 

impugnata, alla somma di € 9.795,00 ( € 31.722,63 - € 21.927,63), 

oltre agli interessi legali dalla percezione della somma indicata in 

sentenza al saldo. 

L’appello principale  proposto va pertanto parzialmente accolto nei 

termini sopraindicati. 

Sulla eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale  

La Corte preliminarmente  ritiene che le norme introdotte dalla legge 

siano applicabili anche all’appello incidentale non essendovi ragioni 

in senso contrario ed essendo possibile per l’appellante, sotto il 

profilo del rispetto del contraddittorio, chiedere ed ottenere termine 

per replicare. 

La Corte osserva che l’art. 434, 1 comma  cpc (come sostituito dal 

comma I lett. c-bis D.l. 22.6.2012 n. 83 conv. In legge 7.8.2012 n. 

134)  impone che l’atto di appello (principale o incidentale) sia 

redatto con precisi requisiti formali, non essendo più sufficiente la 

formulazione di motivi specifici (pur nel senso rigorosamente 

richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte con riferimento 

alla precedente disciplina : Cass. 24834/2005; Cass. 14251/2004). 

L’atto di appello deve essere pertanto strutturato  in modo analogo ad 

una sentenza, posto che la norma richiama il termine “ motivazione” 

e deve indicare con esattezza al giudice di appello quali parti del 

provvedimento impugnato si richiede di sottoporre a riesame e quali 
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modifiche si richiedono in ordine  alla ricostruzione del fatto 

compiuta dal giudice di primo grado in rapporto di causa ed effetto 

con la violazione di legge che si lamenta. 

Occorre quindi indicare le singole parti della motivazione oggetto di 

censura e le modifiche proposte con riferimento a ciascuna parte 

della sentenza impugnata con una tecnica espositiva e formale ben 

strutturata ed improntata alla chiarezza. 

Nel caso di specie, pur non presentandosi l’appello incidentale de quo 

con una ( auspicabile per il futuro) veste grafica che faccia cogliere al 

giudicante con immediatezza la sussistenza dei suddetti requisiti 

formali, la Corte ritiene che dallo stesso emergano comunque in 

maniera evidente le singole statuizioni che l’appellante incidentale 

non ritiene condivisibili, gli errori di fatto e/o giuridici lamentati e  le 

modifiche proposte per ciascuna di dette statuizioni in maniera 

analitica e specifica con riferimento ai singoli capi della sentenza 

oggetto di  impugnazione incidentale.  

La necessità che la veste grafica sia per il futuro più curata non è uno 

sterile formalismo, ma risponde allo spirito della riforma che esige un 

atto strutturato anche sotto il profilo formale al fine di far 

concentrare l’attenzione del giudicante sulle parti della sentenza 

oggetto del gravame e facilitare lo studio della causa e la decisione in 

tempi più brevi, in linea con le richieste dell’Unione Europea, 

coniugando la nostra tradizione giuridica di accuratezza e 

approfondimento delle questioni con la esigenza di celerità  di 
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risposta alle richieste dei cittadini.                  

L’appello incidentale deve pertanto ritenersi ammissibile.  

Nel merito la Corte rileva che i ricorrenti in primo grado hanno 

proposto appello incidentale con riferimento a: 

1) omessa pronuncia su anno 2011 per tutti i ricorrenti ( esclusa C. E.) 

i quali in tale anno erano ancora in attività e che avevano presentato 

conformi conclusioni nel ricorso di primo grado.  

Sul punto, la Corte rileva che, come correttamente evidenziato dalla 

difesa di C. R. I., si tratta di questione estranea alla presente 

controversia, in quanto in base al CCNL integrativo sottoscritto nel 

marzo 2012, la CRI ha esteso il compenso incentivante con 

decorrenza 1.1.2011 anche ai lavoratori a tempo determinato secondo 

criteri ( anzianità di almeno sei mesi, convenzione non in perdita, 

adeguata valutazione degli obiettivi prefissati) che saranno ritenuti 

eventualmente  ricorrere nel caso concreto con riferimento ai singoli 

lavoratori all’esito di adeguata valutazione da parte del datore di 

lavoro. 

La stessa difesa degli appellati ha riconosciuto che sono in corso di 

pagamento gli acconti relativi alla corresponsione di detto compenso 

per gli anni 2011 e successivi. 

Pur rilevandosi omessa pronuncia da parte del primo Giudice su 

detto aspetto della controversia, la questione deve ritenersi superata 

dalle previsioni del CCNL citato.    

2) Errata individuazione del momento di decorrenza del termine 
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prescrizionale.      

 Gli appellanti incidentali  lamentano che il Giudice di primo grado ha 

dato erroneamente per pacifico che nella fattispecie in esame si verta 

in situazione di successione di contratti a tempo determinato, 

ciascuno legittimo ed efficace. 

Invece, secondo gli appellanti in via incidentale, nel caso di specie si è 

in presenza di fattispecie riguardanti un unico contratto di lavoro a 

tempo determinato, più volte prorogato ed ancora in essere per tutti i 

lavoratori ( esclusi C. e A.) in situazione di non applicabilità della cd. 

tutela reale di cui all’art. 18 st. lav. nella vecchia formulazione, 

cosicché il termine prescrizionale non solo non è ancora maturato per 

tutti i crediti maturati in corso di rapporto di lavoro, ma nemmeno è 

iniziata la sua decorrenza. 

In particolare, secondo la difesa,  per V., M., B. e V., il termine 

prescrizionale per i crediti retributivi dell’intero rapporto di lavoro 

nemmeno è iniziato a decorrere in quanto gli stessi sono ancora 

dipendenti di CRI con contratto a tempo determinato originario più 

volte prorogato ( e quindi unico contratto di lavoro); per A. e C. il 

termine prescrizionale dei crediti retributivi per l’intero rapporto di 

lavoro è iniziato a decorrere rispettivamente dal 30.6.2011 e dal 

31.12.2008, data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro. 

Conseguentemente, secondo gli appellanti suddetti, tutti gli 

emolumenti precedenti al 2007 di A., V., M., B., V. e C. non sono da 

considerarsi prescritti.  
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Sul punto la difesa di CRI eccepisce l’inammissibilità dell’appello 

incidentale  in quanto nel presente giudizio non sarebbe mai stata 

posta la questione relativa alla legittimità o meno della successione 

dei contratti a termine stipulati tra i lavoratori e la CRI, essendosi 

limitati i ricorrenti in primo grado a chiedere semplicemente 

l’estensione anche ad essi, in qualità di lavoratori a tempo 

determinato, del compenso incentivante riservato fino al 2010 ai soli 

lavoratori a tempo indeterminato. 

Essi, secondo detta difesa, non avrebbero mai formulato domande in 

ordine alla legittimità dell’apposizione del termine e/o reiterazione 

dei rapporti a tempo determinato, limitando le loro pretese alla sola 

equiparazione in termini economici e non anche giuridici ai 

dipendenti a tempo indeterminato. 

Gli odierni appellanti incidentali avrebbero pertanto accettato la 

legittimità dei diversi ed autonomi rapporti a tempo determinato 

stipulati nel tempo. 

Sarebbe perciò inammissibile in questa sede il tentativo di 

controparte di introdurre ultra petitum il tema della asserita unicità 

del rapporto di lavoro che non sarebbe oggetto del ricorso 

introduttivo. 

La Corte rileva che correttamente il primo Giudice ha ritenuto che 

nella controversia in oggetto non fosse in discussione la legittimità o 

meno dei contratti a termine. 

In ogni caso, la Corte osserva che, dall’esame della documentazione 
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in atti, emerge come i contratti di cui è causa siano da considerare 

n0n già come un unico contratto prorogato, ma come singoli contratti 

a tempo determinato, posto che dalla lettura degli stessi risulta che il 

datore di lavoro ha di volta in volta proceduto ad una nuova 

valutazione delle ragioni oggettive poste alla base della stipula del 

contratto originario, con conseguente autonomia dei singoli contratti. 

Conseguentemente il termine prescrizionale, come già ritenuto dal 

primo Giudice, va dichiarato maturato per i ricorrenti A., V., M., B., 

V. e C. per i crediti vantati anteriormente al 3.2.2007 (data di 

proposizione del ricorso in primo grado).  

Alla reiezione del motivo di appello incidentale sub 2) consegue la 

reiezione del motivo sub        

3): errato quantum come calcolato in sentenza di primo grado, che 

deve ritenersi assorbito.  

Con riferimento alla regolamentazione delle spese di causa di 

entrambi i gradi del giudizio, la Corte rileva che la parziale riforma 

della sentenza impugnata incide in maniera marginale rispetto alle 

questioni trattate e pertanto, in una valutazione unitaria e globale di 

entrambi i gradi del giudizio ( cfr. Cass. 17523/2011; 4052/2009; 

15483/2008),  la circostanza che la giurisprudenza di merito abbia 

orientamenti difformi in cause analoghe e che non risulta che la Corte 

di Cassazione si sia ancora pronunciata, giustifica la compensazione 

delle spese dell’intero giudizio, cioè  di entrambi i gradi del giudizio. 

P.Q.M. 
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In parziale riforma della sentenza n. 50/12 emessa in data 21 agosto 

2012 dal Tribunale di Rovereto in funzione di Giudice del Lavoro, 

ridetermina l’importo da corrispondere alla signora C. E.3 in euro 

21.927,63 e per l’effetto condanna la stessa alla restituzione della 

somma di euro 9.795,00 oltre interessi legali dalla data della 

percezione al saldo; 

conferma nel resto l’impugnata sentenza; 

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero 

giudizio. 

Trento, 11 aprile 2013 

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

(DOTT. PATRIZIA COLLINO) (DOTT. FABIO MAIONE) 
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