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ha emesso la seguente  

 

SENTENZA 

 

nella causa civile, in materi di lavoro, in grado di appello, iscritta al n°170/2013 del 

Ruolo Generale, Sez. Lav. Appelli, promossa 

 

da 

 

A.G. – in qualità di titolare dell’omonima ditta- rappresentato e difeso dall’avv. C.V. 

 

APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATO INCIDENTALE 

 

contro 

 

V.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti I.V. e C.A. 

 

APPELLATO PRINCIPALE-APPELLANTE INCIDENTALE 

 

All’udienza del 15 dicembre 2015, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti 

rassegnate. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 28 novembre 2011, V.C. convenne in giudizio A.G.,  

esponendo: di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, titolare di una ditta 

concessionaria di auto, da marzo 2002 sino a marzo 2007; di essere stato addetto alla 

contabilità dell’azienda, alla vendita delle autovetture e alla predisposizione della 
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relativa documentazione amministrativa necessaria, ed infine alla pulizia dei locali nei 

quali egli svolgeva la sua attività; di aver osservato un orario di lavoro coincidente con 

quello di apertura e chiusura dell’esercizio commerciale (dal lunedì al sabato dalle 9,00 

alle 13,00 e dalle 15,00 alle 21,00, di domenica dalle 9,00 alle 13/13,30); di aver 

ricevuto, a titolo di retribuzione, da marzo 2001 sino a novembre 2003 la somma di euro 

500,00 mensili e, per il periodo successivo, la somma di euro 650,00 mensili; che il 

rapporto di lavoro tra le parti aveva subito due interruzioni, di cui una prima, nel 

periodo da ottobre 2002 a settembre 2003, a causa del servizio militare espletato da esso 

ricorrente ed una seconda a causa di un grave incidente stradale, avvenuto il 24 ottobre 

2003, nel quale egli era rimasto coinvolto e che lo aveva costretto ad assentarsi dal 

lavoro sino al 18 novembre 2003.  

Il ricorrente precisò che il rapporto di lavoro non era stato denunciato agli enti  

previdenziali con conseguente omissione contributiva in suo danno.   

Rilevò di non aver ricevuto alcunché a titolo di TFR, tredicesima mensilità,  

quattordicesima mensilità, maggiorazione per lavoro straordinario, permessi retribuiti e 

di non aver goduto di ferie retribuite, ragion per cui, nel marzo del 2007, aveva 

presentato le sue dimissioni. 

Tanto essenzialmente premesso, dedusse di aver percepito retribuzioni inferiori a quelle 

previste dal C.C.N.L. settore commercio e terziario per i lavoratori inquadrati nel 5° 

livello (operaio qualificato/impiegato d’ordine), per cui, sulla base dello stesso 

contratto, da valere comunque come parametro retributivo ai sensi dell'art. 36 Cost., 

chiese che la convenuta fosse condannata al pagamento della somma complessiva di 

euro 139.856,16, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Chiese altresì accertarsi 

che esso ricorrente era rimasto vittima di incidente stradale durante il percorso (sulla 

S.P. San Vito del Normanni-Ceglie Messapica) per recarsi dal luogo di residenza al 

luogo di lavoro, alla guida di un autoveicolo di proprietà dell’azienda datrice di lavoro e 

che, all’esito del predetto sinistro, aveva riportato una invalidità temporanea assoluta e 

poi un danno biologico permanente; chiedeva pertanto la condanna della ditta datrice di 

lavoro al pagamento della complessiva somma di euro 16.660,64, di cui euro 10.455,48 

a titolo di danno biologico ed euro 6.205,16 a titolo di invalidità temporanea assoluta. 

Si costituì in giudizio A.G., eccependo in via preliminare la improcedibilità della 

domanda di risarcimento connessa al dedotto infortunio in itinere, in quanto non 

preceduta dal tentativo (obbligatorio all’epoca dei fatti) di conciliazione ex art. 410 

c.p.c.. Nel merito dedusse che il ricorrente non aveva mai prestato attività lavorativa alle 

dipendenze di essa convenuta da marzo 2002 a giugno 2006 ma aveva solo 
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saltuariamente frequentato, in virtù di una grande amicizia tra l’A. e la famiglia del 

ricorrente, l’autosalone A.in quanto appassionato di autovetture; che il ricorrente, nel 

guidare una autovettura dell’A. (Renault Megane), aveva cagionato, a causa di un 

sinistro, un danno di circa 5.000,00 euro. 

Rilevò che il V.era stato assunto solo in data 21 giugno 2006 con mansioni di impiegato 

d’ordine, come risultante dal modello C/ASS della sezione circoscrizionale per 

l’impiego di Francavilla Fontana ( prodotto in atti) e che il rapporto di lavoro era 

cessato per dimissioni in tronco del dipendente; che durante il rapporto lavorativo il 

ricorrente aveva ricevuto le retribuzioni indicate nelle buste paga, sottoscritte dal 

lavoratore. Precisò che l’attore aveva sempre osservato l’orario lavorativo dalle 9,00 

alle 12,45 e dalle 15,30 alle 19,00 dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9,00 alle 12,00, 

senza mai prestare attività lavorativa di domenica. 

Inoltre espose che il ricorrente aveva tenuto un comportamento sleale nei confronti 

dell’azienda datrice di lavoro, in quanto aveva costituito una società ( X s.r.l.), della 

quale il V. era amministratore unico dal 26 gennaio 2007, nel medesimo settore di 

attività della resistente ( commercio autoveicoli), appropriandosi di spazi di mercato e/o 

della clientela della concorrente ditta A.; che tali comportamenti avevano determinato 

una riduzione degli affari per la resistente. 

Concluse quindi per il rigetto delle domande proposte dal V. e, in via riconvenzionale, 

chiese condannarsi il ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 

105.964,80, di cui euro 100.000,00  a titolo di risarcimento del danno da concorrenza 

sleale, euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno arrecato all’autovettura coinvolte 

nel sinistro predetto ed euro 964,80 a titolo di indennità di mancato preavviso. 

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Brindisi – in funzione di 

giudice del lavoro-, con sentenza n°4305 del 12-12-2012, condannò A. G. al pagamento, 

in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 26.136,72 ( di cui euro 

16.920,92 a titolo di differenze retributive, euro 3.527,00 a titolo di 13^ mensilità e d 

euro 5.688,80 a titolo di TFR), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nonché al 

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo da ottobre 2003 a 

giugno 2006 (rigettò la domanda di differenze retributive con riferimento al periodo da 

marzo 2002 a settembre 2002). Condannò V.C. al pagamento, in favore del resistente, 

della complessiva somma di euro 964,80 a titolo di indennità per mancato preavviso, 

rigettando nel resto la domanda riconvenzionale. Compensò per 1/3 le spese di causa e 

condannò A.G. al pagamento della restante parte. 

Avverso tale pronuncia ha proposto gravame A., chiedendo la riforma della stessa nella 
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parte in cui era stata riconosciuta la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a far 

data dall’ottobre 2003, ribadendo che solo a decorrere da giugno 2006 il V.aveva 

prestato attività lavorativa in regime di subordinazione. Ha censurato inoltre la sentenza 

nella parte in cui, nel quantificare le differenze retributive asseritamente spettanti al V., 

il Tribunale aveva omesso di indicare il criterio di computo delle medesime differenze 

e, pur avendo affermato di aver tenuto conto dei conteggi allegati al ricorso di primo 

grado, in realtà era arrivato a determinare importi che non corrispondevano neanche a 

quelli indicati nel prospetto contabile prodotto dalla controparte. 

Tanto essenzialmente premesso, ha concluso per il rigetto della domanda proposta dal 

V., con conferma dei capi della sentenza non oggetto di gravame. 

V.C. si è costituito in giudizio con memoria depositata il 18 gennaio 2014. Ha chiesto il 

rigetto dell’appello, rilevando che il Tribunale aveva ritenuto provata la sussistenza di 

un rapporto di lavoro a far data dall’ottobre 2003 in considerazione della circostanza 

che il V., in tale mese, aveva subito l’incidente stradale in questione mentre era alla 

guida di una autovettura di proprietà dell’A. 

Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza di primo 

grado nella parte in cui il Tribunale aveva accertato che il rapporto di lavoro aveva 

avuto inizio nell’ottobre 2003 e non nel marzo 2002, come invece dedotto nel ricorso 

introduttivo del primo grado di giudizio. Ha altresì lamentato il rigetto sia della 

domanda relativa al pagamento delle somme richieste per lavoro straordinario, 14^ 

mensilità e indennità sostitutiva delle ferie nonchè della domanda risarcitoria per 

l’infortunio in itinere subito durante il rapporto di lavoro. 

Ha concluso quindi per l’accoglimento integrale della domanda proposta in primo 

grado, con vittoria di spese ed onorati di causa.  

La causa, istruita a mezzo di  consulenza tecnico – contabile, all’udienza del 15 

dicembre 2015, previa discussione orale, veniva decisa come da dispositivo, di cui si 

dava lettura. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità ( per tardività) 

dell’appello incidentale, proposta da A. 

L’appello incidentale è stato depositato sabato 18 gennaio 2014 e la prima udienza era 

fissata per il 28 gennaio 2014. L’appellante principale sostiene che l’appello incidentale 

sia tardivo, in quanto il termine di cui all’art. 436 c.p.c. non scadeva sabato il 18 

gennaio 2014 poiché quest’ultimo è equiparato ad un giorno festivo bensì il 17 gennaio 

2014 e tanto in applicazione del disposto dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c. 
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Questa Corte non ignora il contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione 

n°14767/2014, secondo cui le norme previste dall’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, trovano 

applicazione anche relativamente ai termini processuali quando questi vanno computati 

a ritroso nel tempo, tuttavia per le ragioni di seguito riportate non se ne condivide il 

percorso argomentativo. 

Nella predetta sentenza si legge “…. questa Corte invero in più di un'occasione ha 

affermato che l'art. 155 c.p.c., comma 4, diretto a prorogare al primo giorno non festivo 

il termine scadente in giorno festivo (v. Cass., 29/11/1977, n. 5187) e l'art. 155 c.p.c., 

comma 5, (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f) volto a prorogare 

al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 

7/5/2008, n. 11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e 

non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di 

tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 

4/1/2011, n. 182; Cass., 7/5/2008, n. 11163; Cass., 12/12/2003, n. 19041; Cass., 

29/11/1977, n. 5187. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540). Ciò in quanto si produrrebbe 

altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle 

esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass., 4/1/2011, n. 182; 

Cass., 7/5/2008, n. 11163. E già Cass., 24/4/1982, n. 2540). Orbene, nel condividersi e 

ribadirsi siffatta ratio, va al riguardo sottolineato come debba invero più correttamente 

affermarsi che le norme di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 trovano in effetti 

applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la 

particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione 

necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità 

di calcolo. A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155 

c.p.c., commi 4 e 5 va invero inteso come necessariamente riferito al giorno 

cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui 

cada il 5 giorno, costituente il dies ad quem, escluso dal computo -come detto- il dies a 

quo costituito dal giorno dell'udienza. Orbene, con riferimento all'udienza pubblica del 

28/2 il termine a ritroso ex art. 378 c.p.c. è nel caso scaduto il precedente venerdì 21/2. 

Escluso il dies a quo (28/2), il 5 giorno (dies ad quem) cadeva di domenica (23/2), con 

proroga pertanto ex art. 155 c.p.c., comma 4, al sabato 22/2, nonché ex art. 155 c.p.c., 

comma 5, (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 3, applicantesi a tutti i 

procedimenti, anche se instaurati anteriormente al 1/3/2006) al suindicato venerdì 21/2. 

La memoria ex art. 378 c.p.c. dal ricorrente nella specie depositata in Cancelleria il 24/2 

è pertanto tardiva, in quanto inammissibilmente depositata oltre il termine come sopra 
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calcolato, con abbreviazione pertanto dell'intervallo normativamente stabilito e 

costituente il lasso di tempo minimo garantito -oltre che al giudice- alla controparte per 

esaminare tale atto, con conseguente violazione del relativo diritto di difesa ex art. 24 

Cost. (cfr. Cass., 4/1/2011, n. 182)”. 

Orbene, la Corte di Cassazione,  pur condividendo la ratio sottesa al principio secondo 

cui l’art. 155, commi 4 e 5, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza 

successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso e ciò in quanto si 

produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in 

pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo, afferma 

subito dopo che invece dette norme si applicano anche ai termini al ritroso, con l’unica 

particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione 

necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità 

di calcolo. La decisione della Suprema Corte tutela le esigenze della controparte, che 

subirebbe una abbreviazione del tempo minimo garantito per esaminare le memorie ex 

art. 378 c.p.c. ma non considera l’abbreviazione del termine, di due giorni, che subisce 

il ricorrente ( si consideri che nel giudizio in Cassazione dell’udienza fissata ex art. 377 

c.p.c. viene data comunicazione alle parti almeno venti giorni prima e quindi il 

ricorrente potrebbe avere a disposizione solo 15 giorni per depositare le memorie ex art. 

378 c.p.c. che verrebbero ridotti a 13 in una evenienza simile a quella esaminata dalla 

Corte), in distonia con quanto affermato in precedenza nel richiamare la giurisprudenza 

consolidata in tema di termine a ritroso.  

Applicando il principio affermato nella sentenza predetta al rito del lavoro in appello e 

considerati complessivamente i relativi termini perentori e che, quindi, l’atto di appello 

possa essere validamente notificato fino a  25 giorni prima dell’udienza di discussione, 

l’appellato, nell’ipotesi in cui gli venga notificato l’atto di appello l’ultimo giorno utile,  

avrebbe a disposizione solo 13 giorni anziché 15 per il deposito della memoria di 

costituzione “tempestiva” se il termine ex art. 436 c.p.c. scade di domenica (v Cass 

24500/2013 che ha ribadito che l’appellato deve avere a disposizione uno “spatium 

deliberandi” di almeno 25 giorni prima dell’udienza di discussione), con conseguente 

allungamento, di due giorni, del termine a disposizione della controparte per visionare la 

memoria di costituzione contenente l’appello incidentale.  

Si osserva che l’interpretazione letterale dell’art. 155 quarto comma cpc, cui si correla il 

successivo comma quinto, nel riferirsi al primo giorno seguente non festivo, induce a 

ritenere che lo slittamento opera normalmente in avanti e non a ritroso, ovvero 

nell’ottica di non penalizzare la parte che debba compiere un atto entro in termine 
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perentorio che, scadendo nella giornata di sabato o in giornata festiva, può essere 

prorogato appunto al primo giorno seguente non festivo; esula, invece, dalla ratio della 

norma l’agevolazione analoga in favore della parte che, piuttosto che dovere compiere 

un atto entro un termine perentorio, debba solo disporre di un termine a difesa per 

esaminare l’atto avversario da compiersi nel termine perentorio.   

Tanto premesso, a parere di questa Corte, va tutelato sia il diritto di difesa della parte 

alla quale è concesso un dato temine (che va computato a ritroso nel tempo) per 

compiere l’atto processuale sia quello della controparte alla quale è garantito un 

determinato termine (minimo) per esaminare l’atto medesimo; tale contemperamento 

può essere raggiunto, concedendo alla parte che deve esaminare l’atto processuale, 

qualora essa ne ravvisi l’esigenza, un ulteriore termine qualora non abbia avuto a 

disposizione il periodo garantitogli dalla legge per esaminare l’atto medesimo. 

D’altronde accade qualcosa di simile nell’ipotesi in cui l’appello incidentale venga 

depositato nei termini di cui all’art. 436 c.p.c. ma venga notificato alla controparte oltre 

il termine dei 10 giorni prima dell’udienza; in tale evenienza viene concesso, se 

richiesto dalla controparte, un ulteriore temine a difesa ( ai fini della regolare 

proposizione dell’appello incidentale, quel che nel rito del lavoro rileva è il momento 

del deposito della memoria di costituzione che lo contiene, e non quello della notifica 

alla controparte, adempimento effettuabile anche in corso di giudizio e su disposizione 

della Corte procedente che ne autorizzi la rinotifica; v. Cass. 8723/2012). Orbene, nella 

fattispecie, tale termine  (richiesto dalla difesa dell’A. anche se in via subordinata 

rispetto alla eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale) è stato concesso con 

ordinanza collegiale del 1 aprile 2014.  

In ogni caso, anche a voler applicare il disposto dell’art. 155, comma 4°, c.p.c. ai 

termini a ritroso, si ritiene di aderire all’orientamento espresso dalla giurisprudenza di 

merito che considera il sabato giorno lavorativo e non equiparato ai festivi, stante la 

regolare apertura delle cancellerie ai fini del deposito degli atti (così Tribunale di 

Milano, Ordinanza del 4/5/2007, Tribunale di Lodi, Sentenza del 20/1/2009, Tribunale 

di Enna, Sentenza del 16/2/2011 in Altalex 6/5/2011). Interpretazione avallata e 

supportata dal tenore dell’articolo 155, comma 6, c.p.c., a mente del quale “resta fermo 

il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da 

ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”. 

Passando all’esame del merito, va rilevata, con riferimento alla durata del rapporto di 

lavoro, la infondatezza sia dell’appello principale che di quello incidentale. 

Ed invero non può ritenersi provato che il rapporto de quo abbia avuto inizio nel marzo 
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2002, come sostenuto dal V., in quanto nessuno dei testi escussi sul punto ha riferito di 

aver visto lavorare il V. nel periodo da marzo 2002 ad ottobre 2002 (Z. ha iniziato a 

frequentare l’autosalone A. a fine 2002; D. non ricorda in quale anno ha visto il V. 

lavorare; G., P., V., E. e D. nulla dicono in merito al periodo di lavoro in questione), 

fatta eccezione solo per il padre del V., e tale testimonianza, considerato il vincolo di 

parentela, non può ritenersi sufficiente. D’altronde, nell’appello incidentale, non si 

indicano le prove che si ritengono acquisite al processo in ordine alla circostanza in 

esame ( per completezza si evidenzia che l’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., di 

provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche con riferimento al 

periodo da marzo ad ottobre 2002 grava sull’appellante incidentale). Si può ritenere 

invece provato che il rapporto di lavoro ebbe inizio nell’ottobre 2003. Ed infatti i testi 

Z., M. e S. ( da ritenersi attendibili poiché non legati da alcun vincolo di parentela con 

le parti) hanno concordemente riferito di aver visto il V. prestare attività lavorativa 

all’interno dell’autosalone nel periodo in questione. Il teste Z. ha riferito di aver avuto 

contatti diretti con il V.in relazione alla propria attività di venditore di auto; il M.di aver 

acquistato nell’ottobre 2003 una autovettura dall’A. e di aver trattato direttamente la 

compravendita con il V.; S. ha riferito di aver sentito l’A. qualificarsi, in occasione del 

sinistro stradale dell’ottobre 2003, come datore di lavoro del V. 

Come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, gli altri testi escussi o non hanno 

precisato alcunché in ordine al periodo di lavoro in contestazione ( il teste D. si è 

limitato a riferire di aver visto prima del 2006 il V. prelevare spesso mezzi 

dall’autosalone ma di non poter precisare a che titolo gli stessi venissero prelevati) o 

sono da ritenersi non particolarmente attendibili in quanto legati da vincoli di parentela 

con l’A. ( teste A.D.). 

Quanto alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa, effettivamente non 

risulta provato l’espletamento di lavoro straordinario; sul punto l’appello incidentale è 

all’evidenza generico, in quanto si afferma che tutti i testi hanno confermato l’orario 

lavorativo riportato in ricorso senza tuttavia riportare le dichiarazioni testimoniali 

specifiche sul punto.  

L’appello incidentale va invece accolto con riferimento alla 14^ mensilità, in quanto, 

con riferimento al periodo in contestazione, non può non applicarsi la normativa 

contrattuale collettiva ( che prevede appunto al corresponsione di tale emolumento)  

applicata dalla datrice di lavoro dopo l’assunzione formale del V. ovvero a far data 

giugno 2006. Spetta al V. anche l’indennità sostitutiva di ferie. Ed invero, avendo l’A. 

contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in epoca precedente a 
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giugno 2006, non ha dedotto che il V. ha goduto di ferie nel periodo in contestazione o 

che vi fosse comunque un periodo di chiusura annuale dell’autosalone durante il quale, 

in ogni caso, non sarebbe potuta essere espletata l’attività lavorativa.    

Pertanto, tenute presenti le risultanze della c.t.u., che poggia su dati certi e 

sull’applicazione di criteri di calcolo corretti, l’appellante principale va condannato al 

pagamento, in favore di V.C., della complessiva somma di euro 26.487,19 (a titolo di 

differenze retributive) nonché della somma di euro 3.305,53 a titolo di T.F.R., oltre 

interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo. Va altresì condannato al 

versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo ottobre 2003-

giugno 2006.   

Va esaminata infine la domanda risarcitoria ( replicata nell’appello incidentale) 

collegata al dedotto infortunio in itinere. 

Preliminarmente si rileva che il lavoratore che si infortuna o contrae una malattia 

professionale, ha diritto alle prestazioni economiche dall’INAIL, anche se il datore di 

lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo o non abbia mai 

denunciato il rapporto di lavoro. In tale ipotesi può essere richiesto al datore di lavoro il 

solo risarcimento del c.d. danno differenziale ( ovvero la differenza tra quanto sarebbe 

spettato al lavoratore ove fossero state applicate le usuali tabelle di liquidazione del 

danno biologico secondo il sistema cd. r.c., o della responsabilità civile e quanto viene 

liquidato o sarebbe stato liquidato dall’I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo ex d.lgs 

n°38/2000), sempre che venga dedotta e dimostrata la violazione dell’art. 2087 c.c.. 

ovvero che il datore di lavoro non abbia adottato le misure che, secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare la integrità psico-fisica e 

la personalità morale dei prestatori di lavoro. Nella fattispecie, il V., oltre a richiedere il 

risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti ( danno biologico e danno per invalidità 

permanente temporanea coperti dalla copertura assicurativa INAIL ) non ha dedotto, 

ancor prima che provato, in cosa sia consistita la dedotta violazione dell’art. 2087 c.c..    

In ogni caso l’appello incidentale è generico, in quanto se, da una parte, si sostiene che 

il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare detto infortunio come infortunio in 

itinere ( e come tale indennizzabile), in quanto il tratto di strada percorso dal V. era 

quello compreso tra il luogo di residenza e quello di lavoro, dall’altra non si fornisce 

alcuna prova in ordine al fatto che non esistevano mezzi pubblici per il raggiungimento 

del posto di lavoro né si ricostruisce in alcun modo la dinamica del sinistro al fine di 

escludere che lo stesso sia stato causato esclusivamente da imperizia o negligenza del 

lavoratore. 

http://www.canestrinilex.it/risorse/risarcimento_danno.html
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Con riferimento alle pretese differenze retributive per il periodo da giugno 2006 a 

marzo 2007, l’appello incidentale è inammissibile in quanto, anche per questa parte, 

generico. Il V. ha solo rilevato che per tale periodo non erano state riconosciute, in suo 

favore, dal Tribunale brindisino differenze retributive ma non ha dedotto alcun motivo 

di impugnazione, limitandosi a reiterare la domanda già proposta in primo grado. 

La sentenza impugnata va confermata nella parte relativa alla regolazione delle spese di 

causa  e per i capi 3 e 4 della parte dispositiva. 

In considerazione dell’accoglimento solo parziale dell’appello incidentale, le spese di 

questo grado vanno compensate per ½, con condanna dell’appellante principale al 

pagamento della residua parte liquidata come in dispositivo. 

Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico dell’A., in ragione della sua totale 

soccombenza rispetto all’appello principale ( nel quale è stata contestata la 

quantificazione delle somme operata dal giudice di prime cure). 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da A.G. con ricorso depositato il 

25/1/2013 nei confronti di V.C. nonché sull’appello incidentale proposto da 

quest’ultimo con atto depositato il 18 gennaio 2014 avverso la sentenza del 12/12/2012 

dal Tribunale del Lavoro di Brindisi, così provvede: 

a) rigetta l’appello principale; 

b) accoglie parzialmente l’appello incidentale e, per l’effetto, condanna A.G. – in 

qualità di titolare dell’omonima ditta – al pagamento, in favore di V.C., della somma di 

euro 26.487,19 a titolo di differenze retributive e della somma di euro 3.305,53 a titolo 

di T.F.R., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché al 

versamento dei contributi previdenziali per il periodo ottobre/2003 – giugno/2006;  

c) conferma la sentenza di primo grado nella parte relativa alle spese e per i capi 3 e 4 

della parte dispositiva; 

d) compensa per ½ le spese di questo grado e condanna A.G. al pagamento, in favore di 

V.C., della restante parte liquidata, ex D.M. 55/2014, in euro 1.250,00 oltre accessori e 

rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore 

dell’avvocato I.V.; 

e) pone definitivamente a carico di A.G. le spese di c.t.u.. 

Così deciso in Lecce il 15/12/2015 

Sentenza Depositata in cancelleria il 12/02/2016 

Il Consigliere relatore                                                                Il Presidente 

dott.ssa Caterina Mainolfi                                                dott.ssa Daniela Cavuoto 
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