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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  atto di citazione 

pervenuto alla cancelleria della sezione lavoro in data 17.6.2009  

d a  

L. I. s.r.l.    

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti 

…, ed elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in …  

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

C. R.          

rappresentato e difeso dall’avv. … ed elettivamente domiciliato presso lo studio della 

stessa, in …      

 

                                                                                                                       convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Nel merito: 

condannarsi il signor R. C. a risarcire il danno emergente, il lucro cessante ed il 

danno all'immagine subiti dalla società attrice in relazione ai fatti avvenuti in data 

20 settembre 2008 avanti alla filiale di Trento, siccome descritti nel presente atto e 

confermati in corso di causa; danni da liquidarsi in corso di causa, anche con 

ricorso all'equità integrativa del giudice adito, e che sin d’ora si quantificano in € 

74.394,23 o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. 

Con la rivalutazione monetaria dal fatto alla sentenza e con gli interessi legali sulla 

somma rivalutata dalla data della condanna all'effettivo soddisfo. 

Con vittoria di spese ed onorari.”. 

sent.                /10  
R.G.          282/09 
Oggetto: 
 
 
:  
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CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA  

“In via principale: 

rigettarsi tutte le domande azionate da controparte nell'atto di citazione in quanto 

integralmente infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e/o 

per tutti quelli che dovessero emergere in corso di causa. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta pervenuto alla cancelleria di questo Ufficio in data 17.6.2009. 

Trova quindi 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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Sotto il profilo del contenuto la sentenza ex art. 281-sexies cod.proc.civ. si differenzia 

dal paradigma ordinario ex art. 132 c.p.c. per il fatto che il giudice, in luogo della 

“concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto 

della decisione”, deve procedere alla “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di 

diritto della decisione”; 

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 (Cass. 3.11.2005, n. 21302; Cass.31.3.2000, n. 3928;), 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 c.p.c. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della 

decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della 

Suprema Corte (Cass. 21302/2005 cit.; Cass. 28.10.2003, n. 16162; Cass. 4.6.2003, n. 

8898; Cass. 4.1.2002, n. 46; Cass. 29.11.1999, n. 13342;), secondo cui, per poter 

considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è 

necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o 

condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice 

indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere 

implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. 

MOTIVAZIONE 
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La società L. s.r.l. agisce per il risarcimento dei danni subiti per effetto di alcune 

condotte tenute da C. R., nella veste di funzionario dell’organizzazione sindacale F.,  

in occasione dello sciopero svoltosi presso il punto vendita  della stessa società, in 

Trento, il giorno 20.9.2008. 

in ordine alla competenza del giudice del lavoro  

Con ordinanza pronunciata in data 8.6.2009 il giudice della sezione civile ha 

disposto, ai sensi dell’art. 426 cod.proc.civ., il passaggio dal rito ordinario a quello 

speciale “ritenuto che il contenuto della controversia concerne questioni inerenti ad 

un rapporto di lavoro subordinato ed al suo  svolgimento e, come tale, è affidata 

funzionalmente al giudice del lavoro (arg. da Cass. 5550/1981)”. 

Sebbene detta pronuncia (che ha ritenuto estranea alla competenza del giudice del 

lavoro una controversia in cui un imprenditore aveva proposto domanda di 

risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ.  nei confronti di un gruppo di persone - 

non dipendenti da essa società - che, in occasione di uno sciopero, avevano impedito 

l'ingresso del personale e degli automezzi nel luogo di lavoro) sembrerebbe deporre 

per la trattazione secondo il rito ordinario ed inoltre l’orientamento della Suprema 

Corte, di cui è espressione Cass. 20.2.1984, n. 1217, riguardi l’ipotesi in cui i presunti 

danneggianti siano dipendenti dell’asserito danneggiato – può essere pertinente al 

caso in esame, dove al convenuto vengono imputati fatti dannosi compiuti in 

occasione dell’esercizio di sciopero da parte dei dipendenti della società attrice, il 

consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 28.10.2009, n. 22818; 

Cass. 8.8.2003, n. 12007; Cass. 28.11.2002, n. 16865;) , secondo cui per controversie 

relative a rapporti di lavoro subordinato debbono intendersi non solo quelle relative 

alle obbligazioni caratteristiche del rapporto di lavoro, ma anche quelle nelle quali la 

pretesa fatta valere si colleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, 

pur non costituendo la causa petendi di tale pretesa, si presenti come antecedente e 

presupposto necessario - non meramente occasionale - della situazione di fatto in 

ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, senza che assuma rilievo 

l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro (in 
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ordine a quest’ultima precisazione espressamente Cass. 22.23.2002, n. 4129; Cass. 

15.7.1998, n. 6816; Cass. 9.11.1994, n. 9339; Cass. 27.1.1993, n. 1002;). 

in ordine all’eccezione, sollevata dal convenuto, di legittimazione passiva    

Il convenuto sostiene che, avendo egli agito nella veste di funzionario di FILCAMS 

CGIL, la legittimazione passiva spetta a tale organizzazione sindacale. 

L’eccezione non è fondata in quanto l’ipotizzata responsabilità di FILCAMS CGIL 

(effettivamente sussistente ai sensi dell’art. 2049 cod.civ.) non esclude quella del 

convenuto, cui vengono imputate delle condotte di ordine materiale e non già atti 

giuridici compiuti nell’esercizio di un potere di rappresentanza. 

merito  

In particolare il convenuto svolge le seguenti doglianze:  

1)   

Verso le ore 7 del giorno 20.9.2008 giungeva presso la filiale di Trento un veicolo 

condotto da tale R. M., il quale era incaricato della consegna al punto vendita di 

prodotti deperibili quali verdura e carne; l’autista – avvedendosi che il cancello di 

accesso all'azione di scarico era ostruito,  in modo tale da non permettere l'ingresso, 

da alcune automobili parcheggiate davanti ad esso – chiedeva  alle persone, che 

stazionavano sul piazzale del punto vendita, di spostare le automobili, ma il 

convenuto così gli rispondeva:  “Oggi noi siamo in sciopero e qui non si scarica 

niente. Chiama pure il magazzino per farti dare l'autorizzazione a scaricare in un 

altro posto”; 

successivamente la stessa richiesta era formulata dall'assistente capo area della 

società convenuta N., al quale il convenuto rispondeva: “Le automobili parcheggiate 

davanti al cancello restano dove sono perché stanno bene lì” e successivamente 

anche: “Voi trattate male i dipendenti, questo è il problema! A me non interessa del 

vostro camion, discussione chiusa!”; 

analoga sorte avevano le richieste del proprietario dell’immobile ove si trova il punto 

vendita ing. S.. 
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Verso le ore 10,15  il conducente del camion, essendo ancora impossibilitato ad 

entrare in azienda con il veicolo, riceveva istruzioni di andarsene e scaricare la merce 

presso la filiale di Riva del Garda. 

La società attrice lamenta che detta filiale, avendo ricevuto della merce che non le era 

necessaria, subiva, nei tre giorni successivi alla consegna forzata, “rotture” (costituite 

da prodotti invenduti ed andati male) per un valore complessivo  di € 560,00 

superiore a quello registrato per la stessa causa  nelle tre settimane precedenti . 

2) 

Dall’apertura della filiale sino alle ore 20,00, orario di chiusura, il convenuto e gli 

aderenti allo sciopero svolgevano ininterrottamente attività di picchettaggio e 

boicottaggio; 

più precisamente: 

a) 

gli ingressi adibiti all'entrata ed uscita della clientela venivano ostruiti con bandiere 

del sindacato, poste sulla bussola e sulla vetrata d'ingresso, il che rendeva difficoltoso 

l'ingresso ai clienti, i quali dovevano piegarsi per poter accedere al supermercato: 

b) 

i carrelli della spesa  erano bloccati con una bandiera del sindacato legata intorno ad 

essi e presidiata dagli scioperanti per impedirne l'uso da parte della clientela; 

c) 

il convenuto, assieme a due lavoratrici aderenti allo sciopero, fermava tutte le 

automobili che entravano nel parcheggio del punto vendita, rivolgendo ai clienti le 

seguenti frasi: “Siamo in sciopero”, “Cambiate negozio”; “Andatevene”, “Il negozio è 

chiuso”, “Oggi non c'è la frutta fresca”, “La carne in vendita non è fresca”, “La 

frutta e la carne sono di ieri”, “Non c'è merce su gli scaffali”, “Rivolgetevi al 

supermercato vicino”; inoltre il convenuto, diceva alla clientela, indicando il signor 

Nicchia: “Non fate la spesa qui perché questi insultano le ragazze”; 

d) 
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veniva distribuito un volantino, sottoscritto dalla r.s.a. F. della filiale e dalla F., nella 

persona dell’odierno convenuto,  nel quale gli scioperanti si rivolgevano direttamente 

ai clienti per spiegare che lo sciopero era dovuto al fatto che la L. I. di Trento 

costituiva “un ambiente di lavoro dove i superiori esercitano il loro ruolo nel puro e 

severo controllo del personale con metodi assolutamente inaccettabili” in quanto “le 

lavoratrici ed i lavoratori subiscono continue pressioni psicologiche e di controllo 

della propria onestà”. 

La società attrice lamenta che nella giornata del 20.9.2008 il punto vendita di Trento 

ha avuto un fatturato di € 2.202,65, a fronte di una media nei sabati a cavallo del 

sabato dello sciopero, di € 36.036,88, con una differenza di ben € 33.834,23. 

Sostiene, inoltre, di aver subito un danno alla propria immagine commerciale, che 

quantifica in € 40.000,00. 

ad 1) 

Non è contestato (ed anzi ammesso dal convenuto nel corso del suo interrogatorio 

libero nonché riferito dai testi di parte convenuta P: R. e C. S.)  che le autovetture 

parcheggiate davanti al cancello, che il vettore doveva superare per poter scaricare i 

prodotti freschi destinati ala filiale L.,  erano nella disponibilità dei lavoratori aderenti 

allo sciopero. 

La teste P.  ha dichiarato che “le autovetture erano parcheggiate in modo tale da 

consentire il passaggio di un muletto per lo scarico della merce del camion, 

lasciando il camion stesso al di là del cancello”; 

tuttavia la circostanza, oltre che palesemente smentita dalla documentazione 

fotografica prodotta dalla società attrice sub doc. 5 (in particolare la seconda, terza, 

quinta e sesta fotografia), appare irrilevante data l’impossibilità  di effettuare lo 

scarico del camion stando all’esterno del cancello, il che avrebbe ostruito il passaggio 

sulla strada adiacente alla recinzione dell’area dello stabilimento (in questo senso le 

deposizioni dei testi N. e R.).  

Sempre la teste P. ha dichiarato: “Solo le forze dell’ordine ci hanno chiesto di 

spostare i veicoli; in quel momento il camion era già andato via. Neppure Nicchia 
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formulò tale richiesta”;  analogamente la teste M. ha riferito che “solo i carabinieri ci 

chiesero di spostare le macchine, cosa che noi abbiamo fatto, ma a quel punto il 

camion se ne era già andato”; invece il teste C., pur affermando che “né il camionista 

né qualche responsabile della L. chiese ai partecipanti di spostare le macchine”,  ha 

limitato la portata dell’assunto a “quanto mi consta”.  

Tuttavia la circostanza è smentita non solo dai testi di parte attrice N. (“Io mi 

avvicinai alla zona del cancello dove si trovava il convenuto assieme ad alcune 

nostre dipendenti; avuta notizia che era in corso uno sciopero io chiesi loro di 

spostare le autovetture dato che il  camion apparente sulle medesime fotografie 

doveva scaricare della merce costituita da alimentari freschi quali pane, verdura, 

frutta e carne. Il convenuto mi disse che le macchine stavano bene dove si trovavano; 

per questo motivo richiesi l’intervento della forza pubblica…”), R. (“Io ero andato a 

Trento verso le 7,00. Notai che all'interno del cancello vi erano delle macchine che 

ostruivano il passaggio; vi era anche riunito un gruppo di persone, tra cui vi era il 

convenuto. Costoro mi dissero che non potevo scaricare dato che vi era uno 

sciopero”) e C. (“Nicchia mi riferì che gli scioperanti non intendevano spostare le 

autovetture. Preciso che io lavoravo all'interno del negozio e non ho potuto seguire 

l’evolversi della vicenda”), ma anche dalla collega di P., Z. T. (“I superiori della 

filiale chiesero a qualcuno di noi, ma non a tutti, di spostare le macchine”); 

inoltre, a ben vedere, neppure il convenuto nel corso del suo interrogatorio libero ha 

dichiarato che solamente le forze dell’ordine  chiesero ai manifestanti di spostare le 

autovetture; 

infine, essendo incontestata la presenza delle forze dell’ordine, è del tutto verosimile 

che siano state chiamate dall’azienda (altra circostanza non solo riferita dal teste N., 

ma rimasta incontestata) proprio a seguito del rifiuto dei manifestanti di spostare le 

proprie autovetture in modo da consentire l’ingresso del camion nel piazzale del 

punto vendita e quindi lo scarico delle merci. 

Nessun valore esimente presenta la giustificazione addotta dalla teste Z., secondo cui 

gli aderenti allo sciopero non ottemperarono alla richiesta dei superiori di spostare le 
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macchine “dato che saremmo andati ad occupare  lo spazio dedicato ai clienti”, 

trattandosi di condotta certamente meno trasgressiva dell’ostruzione del cancello di 

ingresso al fine di impedire lo scarico delle merci. 

- - - 

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 17.12.2004, n. 

23552; Cass. 8.8.1987, n. 6831; Cass. 27.7.1984, n. 4260;) il diritto di sciopero, che 

l'art. 40 cost. attribuisce direttamente ai lavoratori, non incontra - stante la mancata 

attuazione della disciplina legislativa prevista da detta norma - limiti diversi da quelli 

propri della ratio storico-sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o 

interessi costituzionalmente garantiti; 

pertanto, sotto il primo profilo, non si ha sciopero se non in presenza di un'astensione 

dal lavoro decisa ed attuata collettivamente per la tutela di interessi collettivi –  anche 

di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purché incidenti sui 

rapporti di lavoro – e, sotto il secondo profilo, ne sono vietate le forme di attuazione 

che assumano modalità delittuose, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e 

della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle 

aziende;  

appare, quindi, estraneo all’ambito di esercizio del diritto di sciopero, in quanto lesivo 

del diritto del datore di lavoro a svolgere l’attività di impresa, il cd. blocco delle 

merci, consistente nell’impedire il transito delle merci da e per l’azienda agli ingressi 

dello stabilimento (in questo senso Cass. 16.11.1987, n. 8401 che ha confermato la 

sentenza di merito che aveva escluso l'antisindacalità del licenziamento di due 

lavoratori, i quali avevano impedito, ostruendo con i loro corpi il passaggio del 

carrello rifornitore della saldatrice, la prosecuzione della attività aziendale). 

Infine, a ben vedere, neppure la difesa del ricorrente afferma la legittimità di tale 

forma di lotta sindacale, limitandosi a negare la sussistenza dei fatti (pag. 10 della 

memoria di costituzione), che tuttavia l’istruttoria svolta ha positivamente accertato. 

- - - 
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I testi Nicchia e Celadon hanno confermato le allegazioni della società attrice, 

secondo cui  la filiale di Riva del Garda – presso la quale vennero portate le merci 

che, a causa del blocco posto in essere dagli aderenti allo sciopero, non poterono 

essere scaricate a Trento –  ha subito, stante il ricevimento di merce che non le era 

necessaria, “rotture” (costituite da prodotti invenduti ed andati male), nei tre giorni 

successivi alla consegna forzata, per un valore complessivo di € 560,00 superiore a 

quello registrato per la stessa causa  nelle tre settimane precedenti . 

Quindi C. R. va condannato a corrispondere in favore della società L. I. s.r.l., a titolo 

risarcitorio, la somma di € 560,00, con gli interessi legali dal 20.9.1998 ad oggi. 

a 2) 

ad a)  

Lo  stesso teste di parte attrice N. ha riferito che la presenza delle bandiere davanti 

alla porta di entrata del negozio non impediva l’ingresso dei clienti dato che a tal fine 

era sufficiente  “scansarle”;  

analogamente l’altro teste indicato dall’attrice, C., ha dichiarato che “era possibile 

entrare in negozio a fare la spesa” e per far ciò i clienti dovevano “scostare le 

bandiere poste davanti all’ingresso”. 

Non risultano, quindi, apprezzabili ostacoli all’esercizio dell’attività di impresa della 

società attrice.  

a b) 

L’assunto di parte attrice, secondo cui  i carrelli della spesa  erano bloccati con una 

bandiera del sindacato legata intorno ad essi e presidiata dagli scioperanti per 

impedirne l'uso da parte della clientela, non ha trovato riscontri nell’istruttoria svolta; 

infatti lo stesso teste N. ha dichiarato: “Vi era anche uno striscione ed una bandiera 

nella posizione in cui venivano prelevati i carrelli… Durante la giornata qualche 

cliente utilizzò i carrelli o spostando lo striscione o trovando un carrello che il 

giorno prima non era stato ricollocato al suo posto”; 

anche l’altro teste di parte attrice, C., ha riferito che per prelevare i carrelli era 

sufficiente “scostare” le bandiere. 
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Ciò appare sufficiente per ritenere che l’attività di impresa della ricorrente neppure in 

proposito ha  subito impedimenti di una qualche consistenza. 

Non assume, quindi, rilievo l’incertezza, residuata anche dopo lo svolgimento 

dell’istruttoria,  circa l’esistenza di un altro punto di prelievo dei carrelli privo di 

bandiere e striscioni del sindacato (in senso negativo N., in senso opposto P., Z. e M., 

nel dubbio C. e C.). 

a c) e d) 

L’attività di persuasione verso i clienti affinché quel giorno rinunciassero a far la 

spesa presso il punto vendita L. rientra – essendo stata condotta con modalità prive di 

carattere coercitivo o minaccioso (come riferito non solo dai testi di parte convenuta 

P., Z., M. e C., ma anche dal teste C., il quale ha dichiarato: “La maggior parte dei 

clienti sopraggiunti, dopo aver parlato con i manifestanti, rinunciava a fare la 

spesa”) – nell’ambito dell’esercizio del diritto di sciopero; 

lo stesso può dirsi per la distribuzione del volantino sindacale in cui venivano 

illustrate le ragioni della protesta. 

Non vale a connotare di illiceità tali condotte la circostanza che ad esse è – assai 

verosimilmente – imputabile il drastico calo di fatturato che il punto vendita ha 

conosciuto nella giornata dello sciopero rispetto  alla media degli incassi di alcuni  

sabati precedenti e di alcuni  successivi; 

infatti secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 23552/2004 

cit.; Cass. 6831/1987 cit.; Cass. 4260/984 cit.;) il fatto che lo sciopero arrechi danno 

al datore di lavoro, impedendo o riducendo la produzione dell'azienda, è connaturale 

alla funzione di autotutela coattiva propria dello sciopero stesso. 

Solo il teste S. (citato dalla società attrice a conferma della circostanza, allegata 

nell’atto introduttivo, secondo cui egli avrebbe chiesto ai manifestanti di spostare le 

autovetture che ostruivano il passaggio attraverso il cancello, circostanza peraltro 

negata dal teste stesso) ha riferito che nella stessa giornata, recandosi nel punto 

vendita L. per effettuare degli acquisti, trovò una persona che stazionava in piedi 
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avanti all’ingresso e che, a detta del teste, “si spostava nella direzione in cui io mi 

muovevo per entrare in negozio”; 

tuttavia tale dichiarazione non appare idonea a provare che il convenuto abbia 

impedito (in concorso con la persona presente sulla porta di ingresso del negozio) ai 

clienti di entrare nel punto vendita; 

si tratta, infatti, di una circostanza neppure allegata dalla società attrice (la quale, 

come si è visto, nell’atto introduttivo si è lamentata unicamente della collocazione di 

bandiere e striscioni nonché della distribuzione di volantini e dell’attività di 

persuasione nei confronti dei clienti); 

inoltre, sebbene il teste S. abbia riferito di una spallata da lui data contro colui che 

stazionava sulla porta d’ingresso, l’ipotesi di un effettivo contatto fisico tra i due 

appare piuttosto remota dato che altrimenti avrebbe provocato, stante il contesto,  ben 

altre conseguenze; è, quindi, verosimile che, viste le chiare intenzioni di S., il 

manifestante si sia spostato per consentire l’accesso al negozio;  

d’altra parte è pacifico che quel giorno anche altri clienti hanno effettuato la spesa 

presso il punto vendita, il che esclude che l’ingresso in negozio fosse impedito. 

Inconfigurabile appare anche il lamentato pregiudizio all’immagine quanto meno 

sotto il profilo della sua risarcibilità dato che l’esercizio di un diritto esclude 

l’ingiustizia del danno richiesto dall’art. 2043 cod.civ.. 

Quindi in parte qua le domande proposte da L. I. s.r.l. devono essere rigettate. 

spese 

Stante la soccombenza reciproca, si dispone l’integrale compensazione delle spese tra 

le parti. 

P.Q.M. 

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

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

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

1. Condanna  C. R.  a corrispondere, in favore della società L. I. s.r.l., a titolo 

risarcitorio, la somma di € 560,00, con gli interessi legali dal 20.9.2008 ad oggi. 
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2. Rigetta le altre domande proposte da L. I. s.r.l.. 

3. Dispone l’integrale compensazione delle spese tra le parti. 

Trento, 27 aprile  2010  

                

               IL CANCELLIERE                                                IL GIUDICE 

              Tiziana Oss Cazzador                                         dott. Giorgio Flaim 
 


