
R. G. n. 5250/2019 

 

 TRIBUNALE DI NOLA 

Sezione Lavoro e Previdenza 

  

Il giudice designato dott.ssa Federica Salvatore 

in ordine all’istanza ex art. 700 c.p.c., vertente 

 

TRA 

DI MAIO MICHELE (avv. Ignazio Sposito)                                                                                                                          

               ricorrente in via cautelare 

E 

COMUNE DI BRUSCIANO, in persona del legale rappresentante p.t., (avv. 

Giovanni Coronella)    

                                                                            resistente in via cautelare 

 

sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 29.8.2019, 

letti ed esaminati gli atti, 

sentite le parti, 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

 Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 27.7.2019, il ricorrente in 

epigrafe, premesso che era dipendente del Comune di Brusciano dal l’1.11.1987 

con qualifica di esecutore tecnico; che, all’esito dell’apertura di un procedimento 

disciplinare, l’UPD il 9.8.2016 disponeva a suo carico la sospensione dal servizio 

per sei mesi con privazione dalla retribuzione; che il 2.8.2018 veniva reintegrato 

in servizio; che nelle more era intervenuta una sentenza di patteggiamento nel 

procedimento penale aperto a suo carico, da lui stesso trasmessa al datore di 

lavoro; che il Comune convenuto, in data 21.11.2018, procedeva alla riapertura 

del procedimento disciplinare, disponendo, all’esito, il suo licenziamento per 

giusta causa; ha convenuto in giudizio il Comune di Brusciano chiedendo di 
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accertare l’inefficacia del licenziamento disposto nei suoi confronti, con 

condanna dell’Amministrazione a pagargli le retribuzioni dalla data di 

sospensione a quella di reintegra, nonché di emettere tutti i provvedimenti più 

idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. A 

fondamento della domanda, in ordine al fumus boni iuris, ha prospettato la 

violazione della procedura e dei termini per la riapertura del procedimento 

disciplinare ex art 55 TUPI e art. 70 D.lgs. 150/2009, l’illegittima composizione 

dell’UPD; la violazione dell’art. 14 del Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici; l’inesistenza di elementi e fatti nuovi alla base della riapertura del 

procedimento disciplinare, non assurgendo a tale funzione la sentenza di 

patteggiamento; la violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 7 l. 

300/70; l’assenza della giusta causa; la violazione del principio di parità di 

trattamento tra pubblici dipendenti. Quanto al periculum in mora, il ricorrente ha 

paventato il rischio di un pregiudizio grave e irreversibile, essendo privo della 

propria fonte di sostentamento, con moglie inoccupata e tre figli, e avendo 

stipulato due contratti di finanziamento e un pignoramento in esecuzione, per una 

esposizione bancaria mensile complessiva di € 904,56 ed avendo ricevuto la 

notifica di un atto di precetto per € 18.900,00. 

Costituitosi in giudizio, l’Ente convenuto ha dedotto, in via preliminare, 

l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 669 septies c.p.c. e, nel 

merito, l’insussistenza di entrambi i presupposti dell’azione cautelare. 

Il ricorso è inammissibile.  

È pacifico tra le parti (oltre che documentato) che la parte ricorrente ha 

proposto analogo ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Nola, 

conclusosi con ordinanza di rigetto del 13.6.2019 per carenza del periculum in 

mora (cfr. doc. 20, 21 e 22 all. conv.).  

Avverso tale provvedimento il ricorrente non ha proposto reclamo, né, nel 

corso del giudizio ex art. 700, aveva chiesto, stante la mancanza di preclusioni 

nel rito azionato, di poter integrare la documentazione già depositata a supporto 

della sua situazione economico-familiare e del pregiudizio lamentato. 

Con il ricorso in esame, poi, il ricorrente, riproponendo tutte le 

argomentazioni fattuali e giuridiche già prospettate nel corso del primo 

procedimento, ha ulteriormente dedotto di aver subito anche un pignoramento 
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per € 200,56 mensili e di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto per il 

pagamento della somma di € 18.900,00. 

In linea generale è noto che, ai sensi dell’art. 669 septies c.p.c l’ordinanza 

di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento 

cautelare quando si verifichino dei mutamenti delle circostanze o vengano 

dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.   

L’interpretazione della norma di cui al primo comma dell'art. 669 septies 

c.p.c, laddove subordina la riproposizione dell’istanza cautelare al verificarsi di 

mutamenti delle circostanze o alla deduzione di nuove ragioni di fatto e di 

diritto, non è uniforme in giurisprudenza. 

In estrema sintesi, la questione è quella dell'estensione del cd. giudicato 

cautelare, se esso cioè copra soltanto il dedotto ma non anche il deducibile, con 

la conseguenza della reiterabilità dell'istanza cautelare anche qualora vengano 

dedotte circostanze di fatto o allegati mezzi di prova preesistenti all'adozione 

del provvedimento di rigetto; o se, invece, esso copra anche il cd. deducibile a 

meno che la parte non dimostri di aver conosciuto i fatti, preesistenti ma non 

dedotti, soltanto dopo l'emissione del provvedimento. 

Ferma restando la possibilità di riproporre le istanze cautelari rigettate in 

presenza di "mutamenti delle circostanze", secondo il primo orientamento il 

ricorrente che abbia visto rigettare la sua istanza potrà riproporla anche qualora 

le deduzioni di fatto o di diritto poste a fondamento della "seconda" iniziativa 

cautelare, attengano a circostanze già in essere al momento di svolgimento del 

"primo" procedimento cautelare e siano state omesse dal ricorrente (anche per 

scelta o per negligenza). 

Di contro, l'orientamento opposto esige che le ragioni di fatto e di diritto 

preesistenti alla formazione del giudicato cautelare, possano condurre 

all'ammissibilità della proposizione di una nuova istanza cautelare solo qualora 

il deducente ne alleghi e dimostri la conoscibilità in epoca posteriore alla 

definizione del procedimento cautelare concluso con provvedimento negativo. 

Tale ultimo orientamento appare maggiormente in linea con il principio di 

ragionevole durata del processo, che impone di ritenere impossibile addurre, in 

sede di reiterazione della medesima richiesta cautelare, nuove ragioni che 

potevano già dedursi prima e di evitare una inammissibile frantumazione e 
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diluizione nel tempo della attività difensiva che va a sicuro danno di un celere 

svolgimento del procedimento (cfr. Trib. Bari 2/3/2009). 

In secondo luogo, depone in tal senso anche un'interpretazione sistematica 

delle norme in materia. Infatti la nozione di giudicato cautelare deve essere 

unica e non deve poter cambiare in relazione agli istituti del procedimento 

cautelare uniforme che vengano in rilievo. In altri termini, il giudicato cautelare 

deve avere la medesima consistenza, e dunque produrre effetti preclusivi 

analoghi, sia qualora si intenda porre in discussione un provvedimento cautelare 

negativo, facendo dunque ricorso all'istituto di cui all'art. 669 septies c.p.c, sia 

qualora si voglia modificare o revocare una misura cautelare positiva già 

consolidatasi, facendo dunque applicazione dell'istituto di cui all'art. 669 decies 

c.p.c. Tale previsione, nella formulazione successiva alla riforma della l. 

263/2005, subordina infatti la possibilità di modificare il provvedimento 

cautelare alla presenza o di mutamenti delle circostanze o di fatti anteriori ma, 

in quest'ultimo caso, solo se la conoscenza dei medesimi sia stata acquisita dopo 

il provvedimento cautelare medesimo (con onere della prova della conoscenza 

successiva a carico del l'istante). Giova appena precisare che la genericità della 

nozione utilizzata dall'art. 669 septies c.p.c. non pone alcun ostacolo a che tali 

nova preesistenti non siano già conosciuti ma siano di nuova acquisizione 

conoscitiva.  

Nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha dedotto, quali elementi 

aggiuntivi di valutazione del periculum in mora, la sottoposizione ad un 

pignoramento per € 200,56 mensili e la notifica di un atto di precetto per € 

18.900,00; dai documenti agli atti, tuttavia, risulta che entrambi tali atti erano 

già sussistenti al momento del deposito del primo procedimento cautelare 

rigettato per carenza del periculum in mora; ed anzi, erano persino precedenti al 

provvedimento di licenziamento. 

Alla stregua di tali circostanze e vista la mancanza di un mutamento della 

situazione di fatto e di diritto che è stata alla base del precedente giudizio 

cautelare instaurato innanzi al Tribunale di Nola, la domanda cautelare va 

dichiarata inammissibile.  

Peraltro, un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso si rinviene nella 

pendenza di altro ulteriore giudizio cautelare promosso per analoghe ragioni dal 

ricorrente; ed infatti, il ricorrente, prima del deposito del giudizio cautelare in 
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corso, dopo il rigetto del procedimento R.G. n. 2833/2019, ha proposto sempre 

innanzi al Tribunale di Nola un secondo giudizio cautelare (R.G. n. 4377/2019), 

avente ad oggetto i medesimi fatti prospettati nel giudizio in corso e le 

medesime conclusioni, con udienza fissata il 10.9.2019. Tale giudizio, 

instaurato precedentemente a quello in corso, rende il ricorso in esame, 

comunque, inammissibile per carenza di interesse ad agire, con evidente 

violazione del principio del ne bis in idem. 

In ragione delle questioni giuridiche trattate e della particolare condizione 

della parte ricorrente, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.  

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. 

Compensa interamente le spese di lite tra le parti. 

Si comunichi alle parti costituite a cura della Cancelleria.  

Nola, 29.8.2019      

 

        Il giudice 

dott.ssa Federica Salvatore 


