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Premesso che:
L Con Sente-nza n. 133312017 il Giudice di Pace di Brindisi si è così pronunciato nel giudizio
promosso da:
Rossetti Pietro - avv. Annalisa Di Bello

~attorc

cl
Comune di FrancavHla Fontana -avv, Mir1am L'Abbate ·convenuto
~Acog1ie

la domanda attrice e. per l'effetto.condanna il Comune di Francavilla Fontana < in persona
del Sindaco p.t. ,al risarcimento dei danni in favore di Rossetti Pietro nella misura dì complessivi
€,2.347,OO oltre rivalutazionc ed interessi come stabiliti in motivazione;
wCondaunD altresÌ l'Ente çonvenuto, sempre in pcrona del sindaco pJ., alla rifusione in favurc
dell'Avv, Annalisa Di Bello,dicbaratosi allticìpatoria, delle spese e competenze dì lite,che si
liquidano in complessivi €.L340,98 di cui €.l35,98 per spese. oltre il rimborso forfettario del 15%
Cap ed Iva come per legge

Per un lotal. di € 4.273,42
Richiesto pare", legale di fiducia per appeno.
2" Con Sentenza n. 19771'2017 la Cone di Appello di Lecce si è così pronunciato nel giudizio

promosso da:
lecchino Mario - avv, Fernando Palenno -attore

cl
Comune di Francavilla Fontana ~avv. Fino Michele -convenuto
4:Ìeiùlitivamer:.te pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 21/05/2015 da
ZCéchino Mario nd confronti dc! CO!:lI.Ine di Fmm:avllla Ena avverso la sentenza del 21/04/2015
del Tribunale di Brindisi:

Aççoglìc l' appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara compensate fra le parli le spese del doppio
grado di giudizio, condannando la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della parte
residua, liquidata in €.539,OO per il primo grado ed in €.629,OO per il presente grado di giudizio.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande in virtu' di sopravvenuto giudicato;

rer un total. dì € 1.704,24
3.Con Ordinanza di correzione sentenz.a n.724/17 il Giudice di Pace di Brindisi
pronuncialo nel giudizio promosso da :
Di Palmo Gerardo ~ avv, Fabio Fullone

Sl

è cosi

-attore

cl

Comune di Francavilla Fontana -avv. ConceUina Rotondo

~convenuto

cispone la correzione della sentenza n.JQQ9/2017. depositata il 28i04t2017, nel senso che al rigo 20
della pug.2 uve si legge € 783,84 deve intendersi € 1,454,36; al rigo 22, prima del punto, deve
aggillngersi "nonchè €670.52 per 1% dì l.P."; cd infine al rigo 23 e 32 Qve si legge € 391,92 deve
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I
intendersi "€ 727,18",
Per un totale di € 351,03 ( dìffercnza con la somma già impegnata con precedente propusta dì
deliberazione CC n,61 del 6f6l201 il;

4.Delibera G.C. N.440 del 30/l2/2005 ., Atto dì citazione Sigg.ri Misuraca Santo e Idruntino
Giuseppìna ~nomina difensore'< - Liquidazione avv, Di l\oi ~fattura € J .995,06
-integrazione spesa .€ 995,Q6

;

-Che con delibera di Consiglio Comunale 11,29 del :2 L03.20 17 si è proceduto all'approvazione del

Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019:
-Che con delibera di Giunta Comunale n.1 J6 del 05.04.2017 è stato approvato ii PEG e sono state

assegnate le risorse per gli esercizi 2017/2019:

datal+ ~t .. \tu

Che in
Collegio dei Revisori dei Conti esprimeva parere favorevole al
ritonosc!mento di lali debiti;

Ritenuto; pertanto, di dover adottare gli atti necessari per la liquidazione delle somme di cui alle
sentenze: n. 1333/2017 del Giudice di Pace di Brindisi; n. 197712017 della Corte di Appello di
Lecce; Ordinanza n.724/17 del Giudice di Pace di Brindisi; parcella avy, Gabriele Di >Joi

diftèrcnza impegno di spesa 9€ 95.06;
per le somme innanzi citate, trovando esse copertura sugli appositi capitoli del Bìlancio 2017.
1294/63S"Spese legali da sentenze e componimenti bonari"" per € 4.593,52 c 1294/639
"Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari" per € 2.730.24 che presentano sufficiente
disponibilità, tenendo conto che il calcolo degli interessi legali e stato effettuato fino alla data del
20107/2017:
A questO' punto il Presidente invita il C.C. a votare singolarmente ogni sentenza:
Sentenza n. 1333/2017 -Giudice di Pace clj Brindisi- imperto complessivo € 4.273,42
Sentenl.an.197712017 ~ Corte di appello di

Lecc:e~importo

complessivo El. 704,24

Ordinama n.724/2017 Giudice di Pal.:e di Brindisi- importo complessivo € 35 I ,03
Fattura avv. Gabriele Di. Noi- differenza € 995,06

Per un tolllie complessivo di € 7.323,75

Il Presidente- invita, pertanto 1 il C.c. il votare in toto l'intero provvedimento,
La votazione dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti: n.

Favorevoli: n.
Contrari: n.
Pmpo~a
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Astenuti: n.
IL CONSIGLIO COMlINA1.E

l

-Udita la relazione dell' Assessore al Contenzioso e gli interventi innanzi riportati;
-Vista l'attestazione di regolarità tecnica e contabile resa dai Dirigenti interessati;
-Visti gli artH;oli 42 e 49 comma 1 dei D.Lgs. n.26712000;
• Visto il verbale del Collegio dei revisori dei Conti n.

8 del O e ~ >9g . 'ù:! I +

-Viste le votazioni innanzi riportate:

DELIBERA

l)Rìconoscere ai sensi e per gli eileni di cui a1l'arU94 comma 1. lett.a) del DLgs.n.267!2000 il

debito fuori bilancio per complessivi € 7.323,75 ;
2)Dare atto che la spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura sugli apposIti
capitoli di bilancio: 1294/638 "Spese legaH da sentenze e componimenti bonare" per € 4,593,51 c

1294/639 "Risarcimento danni da sentenze e componimenti bonari!> per €
2017, che presentano sufticiente disponibilità;

2.730~24

!

-- Bilancio

3)Dare direttiva al Dirigente l'Ufficio Contenzioso, nonché al Dirigente i Servizi Fìnanziari.
ognuno per le proprie competenze, ai tìni delta prcdisposizione degli atti per la liquidazione delle
somme stabiliIe nelle sentenze: n. 1333/2017 del Giudice di Pace di Brindisi, nJ977/2017 della
Corte di appello di Lecce, ordinanza n.724/17 del Gìudìce di Pace di Brindisì. saldo fattura avv, Di
Noi € 995,06;
4,Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti. ai sensi
dell'art.23, COmma S, della legge 27 dicembre 2002 n,289, a cura dell 'Ufficio RagiDneria;

I

5.Dichiarare il presente atto immediatamente e:secutìvo atl'tmanimità dei preser.ti;
6.10 ossequio a quanto previsto dall·art.J83 comma 8 del D. Lgs. 26712000. si dà alto che il

responsabì1e detta spesa del presente provvedimento ha accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamentì sia compatìbile con i relativi stanziamenti di cassa e çon le
regole del patto di stabilità interno/equilibri di bilancio,

I
t

iì

•
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I
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eonvcm;tu

,r:';Q'1Ql16"i01!i d:H 'attore: "1, accertare e dic ljamre la t'csponsabnità e ,chJSlva del Ccmu.ne

di Fr3,llcavria Fçrta':1t\, in ::;ersOll<l del Sin::! lCQ pro fetl/pore, con rit;Z, IJl1.enl0 al si:-'dstro in
paro!a e per !'effel1\): 2. condannare ii C, l'mmc di Fnmca'Villa FtlH'!.na, in pen10na dci
Sindaco pro tem]l()re, a tit.o!(l di riSflrcitnel

sig.

RC:;SClti

Pietro della

SO;-nl1ìtl

tù

dci danni oatiti, al pn.g ~11'Iel'lto in favore d~l

di € 2.347 00. fatto soh,r.la !'idc-te:" ,r,<\'-io!",e del

Oi~.d~ce

adito nella misura che rhcrrà di gl';.<stizH'l e lcmprOc nei lm-;ìti di CQ:11p ;tenza per "alare dd
yt(l.gì:;trato adito con espre.5sn rimlnda ..li' :subcl'O' 3 con vìtìoda d1 spese e compeienze

legali di causa da distrarsi nel conr'ronti dd soitcsc:':tto prOC1.1mtrre d stnHtanc"

{;;QlJs)usioni..rlel

ç(II1).'CCi.U.!tl ' ,'; .~
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per le ragi\mi e:;pmlle in nam\tivçJ, deì tUI o infundata in fatto

~d

" dil'ino e, allo

st~\I'O,

sprovvista. di adcglJr:to S~I?pOnO pr~batClrio ~:ìcl,-i\jr<'11dc il COlT'I.:ne d F!'Jncf.\'illa For'.léìl1iJ
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di caUS?i. 3 _. In cg,ni ca.t:o, con vitto";a dl mese, diri:ti cd onomri d causa da distnv:s!
[

ÌI:

favore del sotto,~critt() procuratnre i:\l',tlcipa ario".
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come
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llìrU\117j

agI: slesi\i, all'udier.7 t del 25 i" 17 le f'ar:t
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le conc;USiOTtl
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.:~;;enéQ "tate prOVttL(l l'evento, il danno e! il O::SSl' e/.)()!oglcù,

S~·

r:kva

prch,~:inafIT'.cnk

pertanto, va .ì\.!c;oltn,

che la fìWIsj oCle va INlutd:--a:t1, $<,,\.,:; '1 ?p.lfjio giurdko ai
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dè!h~
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d~ll'isrruuol'ja
M!;colo

l'

ad

j"

svelta, la domanda E,:uiCt appare comunque bndt.t.a ai sensi de: citato

dell'art. 2043 c,c. c, pe11?nlo,

il 5in:stw ii 22" 7.15

ili

1I!

a.ccc!la, tlvl'!indo il

R<Jg;s~ !.ti provato cQmu:1que

Lgo Dc Fazio, il di mo cd il lì::l';:SO cziolr.gicc

ed bverò. ptlr valUtalido con il dovuto !>'t vpolo la del:osizl011t dGI: l moglie del: 'odierno
nttore, comunque ir. regime di separaid(lr'; dc: beni, la stes:!a Clljl tmente n!t'altro te5te
hanno confer:r.uto i fatti esposti in c1razj"ne, Il
piz7..erla ubkata a breve çistanUt dal

~ig..

Radia, in par '.colare,

hlt~g( del smistro de

intorno al\o 3.00 cii non>.':, una volla uscil( ìll ;;;re;cla pe:'
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dei!ll
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pfJ:?"7..«tltra. un zJbero

,ro:ì ie~.'io> ",OH

:1

il quale
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~01a non v-mivC, (:fFeut.:at.'1. da diversi a

j""li

e che q'Jalcht; '$1011 o dopo !'çVC1:to in

GUI;!Sl)nne se ne verific.!'.va uno :den!ico, Cl n l'abbattimento nt:l~a

alb<:l'o su :m altro veicolo, con t::1<'1

perSOtli à

IJt

ssa zona d~ \In altro

bordo. 11 sig. Rc,ài.t, \d'ine:, ha rico\1oschl!;)
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dop;:; ii' Sllùt1:C p:r cui è causa.
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I?rOdolta da! Rossetti, ossia l'ar.no!a2.1olle d SerJIZ10 dei Card:·jnicrì i Oria, pl'<:'ntar..1emc
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prodo''';o- il V~I ba:e, ; qllllli flvcvano mcs " in sìctll'>:,?:z(ot l·~re.a 1,1 erèil);ata. nonchC ii
dM uçz.,gial"'C:1:lo della GM\V aUo!eo.

lì ROSSoltl 1 Inoltre: a smentita deì caso t'01 ~uitn o di

i0rl.:;t magg;(n: Invocato dall'Ente.

hil zl;eg&lo in atti es~ratt:· meteo, da cui risnlll ere nell'a mmc lra
110n si :'egj~H<!lVi'ì110 né raft1dle di vento né pioggi(L I"

li'

2; ed 1122 t:\glio 20iS

ogni Cl'! ,0, qut.nd>~.noJh'e ìe

cçnd:zioili cHrnauche fossero state avver :e, il Conw'lc n'lire.)!;)\: dovuto provvedel'e

(alf
,

/(
./

"

li

.

12: in

" , 25!Ob!26t"'l'
I

JFF ,JlUD, PACe;: ERI/SI

PAG

ilnlile-rnpo ara P0tQlUia sç non alla Wl Q~lOr,e dell'eloe\'o r,er \ vi~3iç ii pel'lcok, d·
~bb(,Uimenìi s\: cose ::!lo pet:mn~. Ha1l) pi(l ilTevedibile h

'-}l'finte glà solleclt<,.it)

nll'll1lerve:J:o da un cittadino, como rì!critn dai teste Rona,. da çensideranl
pnnicQ)rumcnte qua!ificìiito ed attendibile

iCl'Che

titolare di ~m

eS!J!'

\

I

'i;::io comr..crclalc in

7.:onr..

3' cviòcr.te a;!~ml. lA :e!'ponsebi!ità ~!'ìch ')lv<\ (lcU'Ent'? per il d&:ì.lO di che lrHt:asi, i;:
dife:ttu di valide ).'rovc cO"ltrari:z: anc(;c in ()I :lil'c nJrccccpito ç~I!i;;Oi'S( d: cOlpa dell'unorc
Peraltrc, pu: dovcndo:-i riteneie apl'~i abik lÌ regime pNooL"rio partico;~m'1.entc
favorevole a1t'attore di clli al:' rut,20S1 C,t, il slg, Rossettl hu offerto ~li elcnH:r:rt dì prova
del!'e,.,,;i$tenza de! ness-o di causalità, oìd1ostrando che i - :l.e.nni mbiti èi'lHa pr::rpna
a1.!(ovett;,.~a,

CÙ:1:>ciP.JCnZd

regolarmente postegglattl .' .'!.a pubblica
dir~~ta

della cactlt~a di

.li~ ?!lh~l

j:rod~(':evlJno

;::i

Vtf\.

come

). piantate in terrG!:o di l't OPrlctà ccmtl~~ele,

?nssrmdo al quaf!{vm, sulla SCQ:-!a delle 'atturc prOdN!1'! r,el fasd, olQ d; pafl.C alt-ice,
flp;.:arc congrUIl la SOM'1111 richieslà a

;tolo di

ri:,arcim'm~Q

<:i'n.ri dì €. 2.347.00

comprensiva di IVA, do"!uta quale accesso io fiscalt:: ex lege. L'imp(r:o di c:uì innanzi

;JOì S6ggettQ S dvalutt'l7jone ISTAT dalla cl !ta

(~c1 sinistro a qtlé:ìa "h

--~~-----

pt>t!:enle selitenza, COI1 l'nggiunta deglI ha, ressì
con la

!11ede,}(ma

Le spese

~ega]i

le~u!ì

s\dla s()!a

$(It

"0

pubblicazione della

e capìtalc origina.r:a

dcçorrenz.J e sino al ::ocldi :''0.

seguono la soccOmbCfiiia e ven!!to:lo liquidate cor, c èa dispositivo, ai

sensi dc! D.M. n55it4, con rifeJirr:entQ ai a 'cf5'um.

P.

n Giudice

l

di PaCe di 8rindis: Avv,

j~.

~\cot~

l\l.

ta E:TUL defttlitivil.mentt

dO::landa proposta -dkl Rossetti Pietro COn ,H'"', ) dì cÌlazi;)ne dell'!U.)(),
l~

Accoglìt Iz. dOlUa!ì(ia ;>,nrke ~" DC.

r

pro)lu~dar.do
;o~i

sulla

dedoe:

:fiette, çO:1d.anna ;1 (C'lA,:;-,C di Ffanc?,v'l~"

Fon:al1a, in perso::a del Sindacc p.t" al ti:;'''") ':lmentc dci dannt in f"vc<'~ di Rossel1.i P'iet-o
nella

rt'lL~\lr<1

dì comples:'livi (::,2.347,00 çl\'":., ri .... OIIt:ì<l-Z\O:1e ed inlorç' 51 come stabiliti In

motivazione,

2) COlldan;1u altresl

ì'EI~te

C<lHVenmO, semp .:: in persona del Sindaco .!ot.. alla tifus'ohe;n

f(',vere del!'Avv. Anna;tsa Di Bello, dich:fU ,\'<lsi lll1.ticipa",aria."

l:'

pese e competenn:

l·te, che si ;~it\idfCl0 in comple<;;sivl 1.1340,98 di cui E, 35,' B per spese, ol!re

tìrnt-orso lorfettar-iQ ciel t 5%, CAP ed fV A <: 'me per
Ser.'.ell?:a esecutiva ex

l(!~e.

Co;; i d-e.;i!)o ir, Brindisi .. lì 5 Giugno 2fll7
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Appello Senten:r;a Tribunale di Brindisi

N. 566/2015 del 21 aprile 20 IS

"

Oggetto; Rioonoscimento interessi e rivai!M.zio::1e 511 equo indcnniz.zo

ii

<

~

•••

•
.'

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIO!'lE LA VORO
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott,ssa Daniela Cavuoto

Presidente

Dottssa Silvia Ferreri

Consigliere relatcre

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio

Consigliere

ha pronunciato la seguente
SE!'ITENZA
nella causa d'appello iscritta al n. 69412015 del Ruolo Generale Sez, Lav. Appelli, posta in

rleciskme all'udicUla collegiale ìn data 28 giugno 20! 7, promossa
DA
ZECCHINO MARIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Palermo

"'00

mandato a

margine del ricorso.

APPELLAl':TE
CONTRO

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA in persona dei Sìndaco pro-tempore, rappresentato
e difeso dall'Avv" Michele Fino con mandato a margine della memoria difensiva. ,APPELLATO

dando lettura del dispositivo ai sensi dell'art, 437 comma I c.p.c.

C<mclusioni delle parti: Come da rlspettivi atti introduttivi del giudizio.

FATTO
Con ricorso depositato il2! maggio 2015, Zecchìno Mario proponeva appello avverso la sentenza

n. 566/2015 pronunciata il 21 aprite 2015 dal G.U. del Lavoro del Tribunale dì Brindìsi. con la
quale era stata accolta l'opposizione proposta dal Comune di Franeavilla Fontana, e per l'effetto

l
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era stato annullato l'attO' di precetto notificato il 3 ottobre 2012. recante il pagamento della somma
di € 8.304,61 a titoìo di interessi legali e rlvalutazione monetaria malurati dal 25 settembre 2005.

data di presentazione della domanda di amminlstratìva di riconoscimen:o dì equo indennizzo per
causa di servizio. tino al 16 dicembre 201 i, data del provvedimento ooncessorio da parte del

Comune; con la condanna di Zacchino al pagamento delle spese- proccssuali, liquidate in €

II
,
I

1,:00,00 oltre accessori di legge.

,\n

li giudice, ritenendo condlvìsìbìl.e l'orientamento espresso dal Tribunale di Brindisi con precedente

"~
•"

sentenza n, 733/2014 - emessa a condusione del procedimento intercorso fra le stesse parti ed

<

0

avente ad oggetto l'opposizione ad esecuZIone proposta dal Comune di Francavilla Fontana ìn
relazione al medesimo precetto notìficato il 3 ottobre 2012 - aveva rigettato la domanda di
rkoncscimento di ulteriori interessi e rivalutaziooe sulla somma pagata dal Comuni;' di Francavilla
Fontana a titolo di equo indennizzo, non potendo riconoscere a quest'ultimo natura né retributiva,
né risarcitoria. bensì indennitaria, come tale non suscettibile èi generare diritto a rivalutazione

u

w
c

,

~

~

3

,"i

w

•
>

monetaria; inoltre, essendo necessario un provvedimento fonnale di riconoscimentò, la somma

"•

corrisposta. a parere del giudicante, proouceva interessi legati solo dalla data della sentenza e non

••

dalla data della domanda. Infine, il primo giudice oonsiderava corretto il calcolo dell'indennizzo

3

operato dal Comune, che aveva liquidato l'importo suUa base del livello retributivo aUa data di
presentazione della domanda e non quello esistente alla data dì concessione deU'indennìzzo.

La sentenza n. 73312014 era stata riformata con sentenza n. 939/20 I6 pubblicata il 18 aprile 2016,
con cui la Corte di Appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello prìndpale proposto da
Zaochino, aveva dichiarato dovuti gH interessi legali con decorrenza dal 2& settembre 2005, data
della domanda amministrativa, e non dalla data dì erogazione dell'indennizzo; aveva dichiarato

W

~

•

O

•!

,~•
•
~
•

•"••
i

interessi legali, in applicazione del combinato disposto dell'art.J6, comma 6, della legge 30

,!•

d:ccmbre 1991 n, 4 I2 e dcll'art22, comma 36, della legge n, 724/1994; aveva rigettato t'appello

,"<

dovuta, con la medesima dooorrenza. la rivalutazione monetaria solo se di importo superìore agii

incidentale proposlO dal Comune di Francavilla Fontana sulla statulzione di compensazione delle
spese di lìte; aveva dichìaratQ çompensatc le spese processuali fra le parti nei limiti di due terzi

tè!

condannato il Comune di Francavilla Fontana in persona dei legale rappresentante pro-tempo re a!
pagamento della parte residua in favore dì Zecchino Mario, liquidata in € 539.00 per il prìmo
grado ed in € 629,00 per il presente grado di giudizio,
Nel presente procedimento, lecchino Mario riproponeva le medesime censure sollevate in sede di

~

"•<
,
•
O

•
~

•
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O

~

i

!
<

•

I,

O

!

w

appe:!o aVVçfS{j la sentenza n, 73312014, e rreçisameme:
,.. Errata quantificazione degli interessi legali ed ingiusto disconoscimento della rivalutazionc
monetaria. A parere deH'appellante, la rivalutazicne era dovuta con decorrenza,

I!

<

O
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~
3
i

~
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congiuntamente agli interessi, dalla data di presentazione della domanda (25 setterr.bre
2005)

0,

in subòrdine. dal1a data della deliberazione della Commissione medica di verifica

che- aveva riconosciuto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio (11 aprile 20Q6).
)- Errata quantificazione del capitale da liquidare. L'appellame lamentava il fatto che 11
capitale era "iato liquidato prendendo in considerazione il livello retributivo alla data della

domanda (D2) e non quello in godimento alla data di concessione dell'equo ìndennino

I

I
J
,

(D3).
~

Errata deeisÌ(me ìn ordine alle

5pi::se

proçess.ùalì, da addebitare aì Comòne di Francavilla

Fonlana.
Tanto premesso, chiedeva il riconoscimento di interessi e fÌva!utazione come sopra specificato, e la

condanna di controparte al pagamento

int~graJe

delle spese ctì giudizio.

Con memorìa difensiva., il Comune di FrancaviIla Fontana si costituiva in giudizio, eccepiva
l'ina.mmlssibilità dell'appello per mancanza dì specificità dei motivi di impugnazione, nonché per
carenza di interesse ad agire e per vìùlaz,jone del principio del ne bis in idem. in quanto le questioni
sottese al giudizio di opposizione al precetto erano state già affrontate e risolte nel giudizio di
Di'posizione all'esecuzione (fondata sul medesimo titolo) cor. Sentenza

rt.

93912016 della Corte dì

Appello di Lecce, divenuta irrevocabHe. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello previa conferma
delle statuì~ìoni della sentenza impugnata,
Alrodìema udienza. dopo discussione orale, la causa veniva decisa come da separato dispositivo
del quale sì dava lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Prelimimmnente si rileva come il ricorso in appellù rispetti il principio dì specificità dei motivi di

impugnazione di cui agli artt. 342 comma l c 434, comma

j

c,p.c.., in ossequio a quanto staluito

dalla Suprema Corte secondo cui "l'art. 434. primo comma. cod proc,

Civ"

nel testo introdolf(J

dall'arI. j4, comma 1, lettera c) bis della 22 giugrw 1012, n. 83. convertito, con modifica:io»i
dalla legge 7 agosto 2012. n. 1)4, in commza cc» il paratligma generale contestualmente

I

introdotto nell'art. 342 cod proc, civ., non rkniede che ie deduzioni dalla parte appellante
assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma
impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum
appelIàtum", circoscrivendo il giudizio di gravame COn riferimento agli sjU!ci}ìci capi della
sentenza impugnala nonché al passaggì argomentativi clte la sorreggono e formulando, solto il

profUo qualftalivo. le ragioni dì dissenso rispetto al percorso adolfalo dal prime giudice, si dCi
esplicitare ia idoneiul di lali ragioni a determinare le mooificne della deCISione censurata ",

I
II

III
I

I'
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L'appenante. censurando la mQtÌvazione della sentenza impugnata, ha evidenziato gli elementi
caratterizzanti la fattispecie cbe sarebbero stati erroneamente esaminatì dal primo giudìce,

individuando tre motivi di censura.
Pertanto, deve ritenersi che le argomentazioni contenute in ricorso. se opportunamente esaminate,
avrebbero condotto ad una valutazione differente dell'opposizione, c tanto è sufficiente per rigettare

B
•

I
I

I

l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla difesa dell'appetlato.
2. Passando afl'esame del merito, la Corte osserva che il precedente giudizio intercorso fra le parti.
avente ad oggetto il rìconoscimento del diritto di Zaccnir.o Mario à vedersi corrispondere dal

Comune di Francavilla Fontana ulteriori interessi e rivalutazìone sulla somma pagata a titolo di
eqUQ

indennizzo, si è concluso con sentenza n. 939/2016 con cui la Corte di Appello di Lecce, in

parziale accoglimento dell'appello principale proposto da Zacchino, ha dichiarato dovuti gfi
intereSSI legali con decorrenza dalia data della domanda amministrativa (28 settembre 2005) e
dovuta, con la medesima
interessi

legali~

d~correnza,

la rivalutazione monetaria solo se dì importo superiore agli

ha dichiarato compensale le spese processuali fra le parti nei limiti di due terzi e

condannato i! Comune di Francavilla Fontana in persona de! legale rappresentante pro-tempore al
pagamento della parte residua ìn favore di Zecçhino Mario, liquidata in € 539,00 per il primo grado
ed in € 629,00 per ìl presente grado dì giudizio.
Tale sentenza è passata in giudicato (come da certlficazh:me del Direttore Amministrativo della
Corte di Appello) e preclude l'esame del merito delle qUelstioni sollevate dall'appellante nel
presente giudizio,
Secondo il (;o:1sotìdato orientamento della Suprema Corte, infatti,

a giudicato

sostanziale di cui

all'art. 2909 c,c, (il quale. come riflesso di quello fonnale previsto dall'art, 324 c.p.c.; fa stato ad
ogni effett<>

tra

le parti quanto all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto

controverso) si fonna su tutto ciò elle ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi hl
esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie e il
fondamento logico-giuridico per l'emanazio:le della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame

I

degli stessi elementi in un successivo giudizio quando. come nel caso in esame, l'azione in esso
dispiegata abbia requisiti costitutivì identici (Cass. n. 9954/2017. (Cass. 22520/20l I, n.
15093/20Q9, n, 28719/2008. n. 954412008).

In conformità a tale orientamento. è iodubbìo che il giudicato fonnatòsì a seguito della
corrispondente pronuncìa di merito fra le stesse parti, su precedente ed identica domanda,
ricomprende ogni profilo inerente al t'atto costitutivo dedotto c. pertanto, si estende ad ogni
possibi:e ragione di fatto che le parti avrebocro po:uto dedurre a sostegno delle loro pretese.

Al
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3. Quanto alle spese processuali ed in par.lia!e accoglimento '::el terzo motivo di appello, tenuto
conto del sopravvenuto gludiçato, si ritiene di dìsporne ta compensazione nej limiti dì due terzi
(precisando in tal modo la statuizlone del dispositivo) e di porre la parte residua a carico del

Comune appellato, in oonfonnità a quanto stabilito con sentenza n. 939/2016.

i
~

!j
•

P.T.M.
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 437 c,p.c.;

definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con ricorso del 21/5/2015 da

lewhino Mario nei confronti del Comune di Francavilla Fontana avverso la sentenza del 21/4f20t5
del Tribunale di Brindisì, cosi provvede:
accQglie l'appello parzialmente e. per l'effetto, dichiara

çompen~te

fra le parti

te

spese del doppio

grado di giudizio, condannando la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante della parte

residua, liquidata in € 539,00 per il primo grado ed in € 629,00 per il presente grado di giudizio.
Dichiara inammissibili le ulteriori domande in vjrtù di sopravvenuto giudicato.
Riserva il deposito della sentenza entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 28/6/2017

II Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Fen-eri

11 Presidente
Dott.ssa Daniela CavuQto
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Francavilla Fontana, 27.10.2016

I

AI Comune di
Francavilla Fontana

!

Oggetto: Sentenza n. 128212016 Comune di Francavilla Fontana/Misuraca
(Tribunale di Brindisi). Delibera di GM n. 440 del 30.12.2005.

Faccio seguito alla mia del 7.1.2016 riguardante
l'oggetto. Come avrete occasione di leggere nella sentell7Al da me a suo tempo

I
[

trasmessa in copia, il Tribunale ba completamente accolto le difese del
Comune ed ha rigettato la domanda dì risarcimento danni da custodia
stradale a caricO' del Comune (richiesta di cir<:a € 20.000,00 tra capitale ed '
interessi). Avendo definito l'incarico professionale prego vivamentc di voler'
provvedere alla liquidazione del compenso ed accessori. Ritengo utile far
presente ~he la somma richiesta è quella liquidata dal Tribunale a earjço dei
soccombenti e coineide esattamente çon il mìnimo tariffario, come segue:
Compensi liqurdati in sentenza (minimo tarifrario)
15% rimborso forf€:ttnio spese
CAP4 u/Q
IVA22%
Totale
Meno ritenuta d'acconto
Totale Netto

€
€

€

125,94

€
li
li

720,42
3,995,06
629,74
3.365,32

In attesa di quanto sopra, ossequi.
{Avv. Gabriel

.Perv~en:;:.:u:.;:ta::.:j:::n.:-Archlvio
==.,

')

.

I

2,738,00
410,70
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