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TRIBUNALE DI ROVERETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa  promossa con ricorso depositato 

il 3.2.2012 sub nr. 21/2012 da: 

T. A. e altri rappresentati e difesi dall’avv. S. G. del Foro di Trento ed 

elettivamente domiciliata presso l’avv. S. G. di Rovereto giusta delega a 

margine del ricorso 

RICORRENTI 

contro 

C. R. I. con sede in Roma rappresentata e difesa dall’A… 

CONVENUTA  

In punto: riconoscimento compenso incentivante 

CONCLUSIONI 

Ricorrenti: “per i motivi di cui in narrativa accertare e dichiarare il diritto dei 

ricorrenti a percepire il compenso incentivante ex art. 28 co.l lett. e), 31 e 32 

CCNL 1998-2001 e ss. modificazioni ed integrazioni e per l’effetto condannare 

C. R. I., in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare ai ricorrenti 

per i titoli dedotti ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno da 

perdita di chance (a causa dell’omessa formulazione dei piani produttivi 

annuali e pluriennali e dei progetti strumentali e di risultato, alla cui realiz-

zazione era subordinata la corresponsione dell’emolumento de quo come previ-

sto dalla contrattazione collettiva sopra indicata), le seguenti somme: 

T. A. 39.000,00 Euro;  



 

 
 

2 

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

F. P. 22.000,00 Euro; 

G. P., 42.000,00 Euro; 

S. V., 34.750,00 Euro; 

A. V., 40.500,00 Euro;  

B. M., 45.633,00 Euro;  

G. B., 52.800,00 Euro;  

L. V., 53.350,00 Euro;  

E. C. 29.000,00 Euro;  

E. B. 21.750,00 Euro 

ovvero quei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, sempre con 

rivaluta¬zione monetaria ed interessi legali dai dì del dovuto al saldo effettivo. 

Diritti, onorari e spese oltre il 12,50% spese forfetarie, CNPA ed IVA rifusi”. 

Convenuta: “Voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro, contrariis rejectis: 

a) in via principale - e contestato in ogni caso il quantum ex adverso esposto 

- rigettare tutte le domande avversariamente proposte; 

b) in subordine, dichiarare la prescrizione quinquennale - in tutto o in parte 

- delle pretese retributive fatte valere dai ricorrenti; 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso depositato il 3.2.2012 A. T. e gli altri nove ricorrenti indicati in 

epigrafe – premesso di essere dipendenti della C. R. I. in qualità di autisti 

soccorritori in forza di contratti a tempo determinato più volte prorogati - 

convenivano in giudizio innanzi a questo Tribunale  la citata Croce Rossa per 

sentirla condannare al pagamento di vari importi a titolo di compenso 

incentivante ex art. 28 comma 1, lett. e), 31 e 32 c.c.n.l. 1998/2001 o, in 



 

 
 

3 

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

subordine, a titolo di risarcimento danni da perdita di chance per omessa 

formulazione dei piani produttivi annuali e pluriennali. 

A sostegno della loro pretesa principale evidenziavano come la mancata 

corresponsione (salvo un piccolo acconto) del compenso in questione si ponesse 

in contrasto col principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo 

indeterminato e lavoratori a tempo determinato, tanto più in considerazione del 

fatto che essi si erano visti ripetutamente prorogare il contratto a termine. 

Nel costituirsi in giudizio la C. R. eccepiva in via preliminare l’intervenuta 

prescrizione quinquennale delle pretese attoree; nel merito evidenziava come ai 

ricorrenti non spettasse il compenso incentivante reclamato e richiamava a 

sostegno diverse pronunce di giudici di merito. 

Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, la causa veniva 

decisa all’odierna udienza come da dispositivo letto pubblicamente e veniva 

depositata sentenza. 

*** 

Eccezione di prescrizione. 

Premesso che non è controverso tra le parti che i crediti azionati dai ricorrenti 

sono sottoposti a prescrizione estintiva quinquennale ai sensi dell’art. 2948 nr. 4 

cod. civ., si tratta in primo luogo di stabilire se la prescrizione in questione 

decorra o meno in costanza di rapporto di lavoro. 

Al quesito va data risposta affermativa, dal momento che nella presente 

controversia non viene in considerazione qualsivoglia illegittimità dei contratti 

a termine e dovendosi fare applicazione dell’insegnamento giurisprudenziale di  

Cassazione civile, SS.UU., sentenza 16.01.2003 n° 575 secondo cui “nel caso che 

tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno 
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dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di 

cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che 

sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per 

quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, 

dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da 

ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli 

derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della 

prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello 

successivo, stante la ''tassatività'' della elencazione delle cause sospensive di cui 

agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al 

di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”. 

Si tratta a questo punto di esaminare gli atti interruttivi della prescrizione posti 

in essere dai convenuti. 

Preliminarmente va rilevato come tale problema non si ponga con riferimento ai 

ricorrenti P. e B., dal momento che essi fanno valere le loro pretese 

esclusivamente con riferimento all’anno 2008 e seguenti e si trovano, quindi, 

ampiamente all’interno del quinquennio anteriore alla data di introduzione del 

presente giudizio (3.2.2012). 

Del pari tempestiva deve ritenersi l’interruzione della prescrizione formulata 

dai ricorrenti V. e P. in data 21.12.2007 (si confrontino docc. 14 e 15 di parte 

ricorrente). 

In relazione agli altri ricorrenti difetta la prova di un’interruzione della 

prescrizione diversa dalla proposizione del ricorso, dal momento che l’assunto 

attoreo secondo cui la messa in mora sarebbe stata formulata in modo 

cumulativo in data 5.4.2011 si pone in contrasto con la prova documentale resa 
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sub doc. 16, la quale consiste in distinte lettere prive di prova di spedizione e 

ricezione, fatta salva una cartolina di ricevimento recapitata al V. (il quale, 

peraltro, già aveva utilmente interrotto la prescrizione in data 21.12.2007). 

Con riferimento ai ricorrenti A., V., M., B., V. e C. va, pertanto, dichiarata la 

prescrizione dei crediti vantati anteriormente al 3.2.2007 (ossia a cinque anni 

prima della proposizione del ricorso). 

Spettanza del compenso incentivante. 

La pretesa attorea è – ferma la prescrizione di cui al punto precedente - fondata 

nel merito. 

Ai sensi della clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato dd. 18.3.99 allegato alla direttiva CE 1999/70 “.. i lavoratori a 

tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei 

lavori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto 

o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni 

oggettive”. 

L’art. 6 D.L.vo 368/2001 disciplina a sua volta il principio di non 

discriminazione nei seguenti termini: “Al prestatore di lavoro con contratto a 

tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima 

mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto 

nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, 

intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di 

classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al 

periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile 

con la natura del contratto a termine”. 

Nel caso di specie appare chiaro come la pretesa di parte convenuta di non 
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riconoscere ai dipendenti a tempo determinato il compenso incentivante 

riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato non sia basata su ragioni 

oggettive, avuto principalmente riguardo al fatto che ci troviamo di fronte a 

rapporti di lavoro risalenti nel tempo e non certamente occasionali o di breve 

durata, con la conseguenza che essi non potevano essere esclusi da (eventuali) 

piani produttivi annuali o pluriennali. 

Va, pertanto, affermato il diritto dei ricorrenti a percepire il compenso 

incentivante di cui all’art. 32 del c.c.n.l. di settore. 

Importi dovuti. 

In sede di note difensive parte convenuta – ferma la formulata eccezione di 

prescrizione - ha predisposto conteggi analitici riferiti ai singoli lavoratori che 

sono stati sostanzialmente fatti propri dai ricorrenti. 

Tali conteggi possono essere integralmente recepiti in relazione ai ricorrenti V., 

P., P. e B., riguardo ai quali, come visto, non occorre operare decurtazioni per 

prescrizione e non ponendosi, poi, un problema di violazione del principio 

chiesto/pronunciato, dal momento che gli attori avevano espressamente 

formulato al loro domanda anche in relazione a somme eventualmente 

maggiori rispetto a quelle originariamente quantificate. 

Ne consegue che la convenuta va condannata al pagamento di: 

• € 24.354,38 in favore di P. F.; 

• € 41.095,62 in favore di P. G.; 

• € 41.095,62 in favore di V. A.; 

• € 24.354,38 in favore di B. E.. 

Con riferimento agli altri ricorrenti, gli importi vanno rideterminati – tenuto 

conto che nulla spetta loro per l’anno 2006 e che nel 2007 spettano loro 11 
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mensilità - come segue: 
  2007 2008 2009 2010 Totale 
A.  5240,125 8.512,50 8.175,00 4.897,50 26825,13 
V.  5240,125 8.512,50 8.175,00 9.795,00 31722,63 
B.  5240,125 8.512,50 8.175,00 9.795,00 31722,63 
V.  5240,125 8.512,50 8.175,00 9.795,00 31722,63 
C.  5240,125 8.512,50 8.175,00 9.795,00 31722,63 

Pur in assenza di specifico conteggio, l’importo di € 31.722,63 va riconosciuto 

anche alla ricorrente B. M., la quale è stata alle dipendenze per l’intero periodo 

in riferimento. 

Gli importi di cui sopra vanno maggiorati dei soli interessi legali, essendo 

pienamente condivisibile la decisione resa, tra le altre, da Corte d’appello 

Milano dd. 27.1.2012, la quale ha ritenuto applicabile il divieto di cumulo tra 

interessi e rivalutazione monetaria operante nei confronti dei crediti di lavoro 

resi da pubblici dipendenti sul solco dell’insegnamento di Cass., sez.lav. 

11.6.2004 n. 11143. 

Spese. 

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, 

uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così 

provvede: 

1.  dichiara prescritte le pretese svolte dai ricorrenti A., V., B., V., C. e M. in 

relazione al periodo anteriore al 4.2.2007; 

2. condanna la convenuta a corrispondere, a titolo di compenso incentivante ex 

art. 32 c.c.n.l. di settore, i seguenti importi: 

• € 24.354,38 in favore di P. F.; 
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• € 41.095,62 in favore di P. G.; 

• € 41.095,62 in favore di V. A.; 

• € 24.354,38 in favore di B. E.; 

• € 26.825,13 in favore di A. T.; 

• € 31.722,63 ciascuno in favore di V. S., B. G., V. L., C. E. e M. B. 

oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 

3. condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del 

giudizio che liquida nel complessivo importo di € 6.000 oltre accessori; 

4. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege. 

Così deciso in Rovereto il 21 agosto 2012  

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


