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Esecuzione sentenza n. 687/18 

  

La sentenza in esame ha definito il grado di appello del  giudizio  promosso avanti al
Tribunale di Padova, che, con sentenza n. 48/2015, depositata il 03.02.2015, aveva revocato
il decreto ingiuntivo, n. 762/12,  opposto dal Comune di Padova, in base al quale il Comune
stesso  era  stato condannato  al pagamento diretto delle retribuzioni e competenze di fine
rapporto a favore di due ex dipendenti della ditta appaltatrice R.E., nel frattempo fallita. 

La decisione del Tribunale, impugnata dalle interessate, è stata parzialmente riformata dalla
Corte d’appello di Venezia, che, con decisione n. 687/18, depositata in data 25.01.2019, ha
accolto l’appello riconoscendo il diritto al pagamento direttamente dal Comune di Padova
delle  retribuzioni  delle  due  ex  dipendenti,  per  un  importo  ridotto,   rispetto  a  quello
originariamente ingiunto,  tenuto conto dei pagamenti nel frattempo ricevuti dalle interessate
dagli enti previdenziali e circoscrivendo l’ accoglimento la pretesa originariamente azionata al
periodo in cui  è  risultato che Impresa  datrice  di  lavoro  avesse effettivamente eseguito
l’appalto affidato dal Comune,   maggio -  novembre 2010. 

Segnatamente,  il  Giudice  d’appello  ha  ritenuto  applicabile,  nel  caso  di  specie,   quanto
disposto dall’art. 1676 c.c. , che prevede la possibilità,  per  i dipendenti dell’appaltatore, di
proporre azione diretta nei confronti del committente per conseguire quanto loro dovuto fino
alla concorrenza del debito, che il committente ha verso l’appaltatore, nel tempo in cui esso
propongono la domanda. Contrariamente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, il
quale aveva escluso il diritto ad agire nei confronti del Comune di Padova,  in quanto le
ragioni creditorie dell’Impresa fallita erano state interamente soddisfatte dal Comune prima
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che a quest’ultimo fosse stato notificato dalle ex due  dipendenti  dell’Impresa il  decreto
ingiuntivo,  il  Giudice  di  appello  ha  ritenuto,  alla  luce  della  prevalente  giurisprudenza  di
legittimità da esso richiamata,  che la pretesa delle due dipendenti fosse  esercitabile, ai
sensi del citato art. 1676 c.c.,  nei limiti sopra indicati, nei confronti del Comune, il quanto il
momento  in  cui  si  è  costituito  il  vincolo  a  loro  favore  coincide  non   con  la  domanda
giudiziale,   nel  caso di  specie con la   notifica  del  decreto ingiuntivo,  come ritenuto dal
Giudice di prime cure,  ma con la richiesta stragiudiziale di pagamento che le due interessate
hanno  fatto  pervenire  al  Comune  in   data  anteriore  alla  dichiarazione  di  fallimento
dell’Impresa datrice di lavoro. 
Su tali presupposti, la Corte d’appello ha, quindi, dichiarato il Comune di Padova tenuto a
corrispondere  le mensilità per il periodo sopra indicato, che, in base ai verificati conteggi,
fatti pervenire da controparte,  è di  complessivi € 20.293,32, così ripartiti: B.S.: € 8.906,34
per capitale, € 785,43 per interessi, € 385,69 per rivalutazione; G.E. € 3987,84 per capitale,
€  351,64  per  interessi,  €  172,69  per  rivalutazione;   spese  legali,  distratte  a  favore  del
difensore delle due dipendenti,  avv. C.D.C.,   € 5.703,69. 

Ritiene la scrivente Avvocatura che la decisione della Corte d’appello di Venezia, che peraltro
ha  ridotto  significativamente   la  pretesa  originariamente  azionata,  vada  eseguita,  non
sussistendo, alla luce delle motivazioni espresse dal Giudice del gravame, prive di vizi logici,
i  sia in punto di fatto che in punto di diritto, i presupposti per proporre, con probabilità di
successo,  l’impugnazione in Cassazione. 

Ciò  anche  in  considerazione  del  fatto  che,  con  il  pagamento  delle  spettanze  alle  due
interessate, il Comune subentrerà,  ex lege,  nelle ragioni di queste ultime nel passivo del
fallimento dell’Impresa R.E. ( datore di lavoro,  debitore principale) nel quale esse si erano
insinuate per le stesse causali azionate nei confronti del Comune.       

Si allega: 
 
copia sentenza Corte d’appello di Venezia sez. Lavoro n. 687/2018 

nota del 23.01.2019  prot.gen. 33197 del legale delle due lavoratrici  con i conteggi.    
  

Restando a disposizione, si porgono
cordiali saluti

 

F.to Avv. Vincenzo Mizzoni
         (firmato digitalmente)
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