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contro 

BARUFATTO FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DI PIERRO, 

rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SCHIOPPA; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 698/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, 

depositata il 23/02/2016; 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 

27/02/2018 dal Consigliere GIUSEPPE BRONZINI; 

udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale 

MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; 

uditi gli avvocati Anna Buttafoco per delega orale dell'avvocato Luigi 

Fiorillo ed Ezio Spaziani Testa per delega dell'avvocato Francesco 

Schioppa. 

FATTI DI CAUSA 

1. Il Tribunale del lavoro di Venezia accoglieva parzialmente la 

domanda di Barufatto Fabio diretta all'accertamento del diritto a 

vedere incluso nel trattamento economico in godimento all'atto del 

suo passaggio dall'Azienda telefonica di stato all'Università di Venezia 

Ca' Foscari (in data 1.12.1993) delle somme percepite a titolo di 

premio di incentivazione e di premio industriale in quanto accertava 

che si trattava di emolumenti da considerare quale parte integrante 

dell'assegno ad personam spettante ai lavoratori che optavano per il 

passaggio destinato, però, ad essere riassorbito in conseguenza delle 

successive progressioni economiche. La Corte di appello di Venezia 

confermava la sentenza impugnata rigettando i separati appelli 

preventivamente riuniti di entrambe le parti. La Corte rigettava 

l'eccezione di difetto di giurisdizione riproposta dall'Università Ca' 

Foscari poiché rilevava che, pur essendo il passaggio del Barufatto 
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dall'Azienda telefonica di stato all'Università avvenuto nel 1993, si 

trattava di un illecito 	permanente che era perdurato anche in 

un'epoca successiva al 1.7.1998 e la domanda era stata 

espressamente limitata al periodo successivo al 1.7.1998; infine si 

osservava che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la 

giurisdizione del G.A. in materia di pubblico impiego contrattualizzato 

ha carattere residuale ed eccezionale e che per comportamenti 

protratti nel tempo si deve consentire, come nel caso di specie, di 

valutare unitariamente la fattispecie. In ordine alla riproposta 

eccezione di prescrizione la Corte territoriale rilevava che era stata 

interrotta dalla lettera del 30.11.1998, di cui non era stata offerta 

una completa documentazione, ma che risultava riscontrata dal 

Rettore con lettera del 25.1.1999 cui aveva anche replicato il 

lavoratore per cui si doveva considerare la richiesta pervenuta. Gli 

emolumenti relativi al premio industriale ed al compenso di 

incentivazione rientravano nel trattamento economico in godimento 

da prendere (ex legge n. 58/92) in considerazione al momento del 

passaggio in quanto poiché avevano carattere di generalità, fissità e 

continuità e- quindi- carattere retributivo, come già riconosciuto dalla 

Corte di legittimità. L'appello del lavoratore veniva respinto in quanto 	/ 

il mantenimento del trattamento retributivo percepito al momento del 

passaggio attraverso un assegno ad personam era soggetto al 

principio generale del riassorbimento in caso di miglioramento 

economico, come nella specie avvenuto. 

2. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Università 

Ca' Foscari con tre motivi corredati da memoria; si è costituito il 

Burafatto con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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3. Con il primo ricorso si ripropone l'eccezione di difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario in quanto il passaggio del 

lavoratore era avvenuto ben prima della data del 30.6.1998. 

4. Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 2697, 

2735 e 2948 cod. civ. in relazione al rigetto dell'eccezione di 

prescrizione. La lettera del 25.1.1999 non aveva valore confessorio 

ed inoltre mancava ogni prova che il ricorrente avesse effettivamente 

mandato una lettera il 30.11.1998, cui l'Università dava riscontro. 

5. Con il terzo motivo si allega la violazione degli artt. 28 e 29 

della legge 29/1970, dell'art. 8 D.P.R. n. 985/1980, dell'art. 30 D.P.R 

n. 335/1994 e dell'art. 4 della legge n. 873/1980; i detti emolumenti 

non avevano il carattere della fissità e continuità tipica degli elementi 

retributivi e quindi non dovevano essere ricompresi nell'assegno ad 

personam al momento del trasferimento poi riassorbito dai successivi 

aumenti retributivi . 

6. Il primo motivo è infondato. Appare sul punto condivisibile 

quanto affermato in sentenza circa l'orientamento ormai consolidato 

in ordine al cosidetto illecito permanente e cioè alla rilevanza della 

circostanza per cui la lesione del diritto del dipendente sia perdurata 

(come nella fattispecie in esame) sino ad epoca successiva al 	,1  

20.6.1998 (cfr. per tutte Cass. 24 dicembre 2011, Sez. un., n. 

26877) con conseguente competenza giurisdizionale del giudice 

ordinario; va anche richiamata la sentenza di questa Corte che in un 

caso di rivendicazione di una qualifica superiore rispetto ad un 

inquadramento precedente il 30.6.1998 ha affermato « tuttavia 

ritiene questa Corte l'irrilevanza, ai presenti fini, dei precedenti atti di 

inquadramento della dipendente emessi dall'amministrazione, perché 

per il periodo successivo al 30.6.98 il fatto costitutivo del diritto alla 

maggiore retribuzione è costituito dal concreto svolgimento 

dell'attività lavorativa, a prescindere dall'esattezza del relativo 

inquadramento come praticato dall'ente pubblico (cfr. Cass. S.U. n. 
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11560/07; Cass. S.U. n. 8159/02)» ( cfr. Cass. 11 aprile 1017, Sez. 

un. n. 13852). Parte intimata ha richiesto in questa sede solo 

l'integrazione dell'assegno ad personam con l'inclusione dei benefici 

prima ricordati per il periodo successivo al 30.6.1998, per la cui 

corresponsione il "fatto" costitutivo è lo svolgimento dell'attività 

lavorativa effettuata nel periodo rivendicato alla luce della sentenza 

prima richiamata . 

6. Anche il secondo motivo appare infondato: la Corte di appello ( 

pag. 5 della sentenza impugnata) ha infatti accertato che la 

prescrizione era stata interrotta sulla base della produzione di una 

missiva di richiesta del lavoratore ma priva della ricevuta di ritorno 

unitamente ad una risposta dell'Università del 25.1.1999 nella quale 

si fa riferimento ad una nota del dipendente datata 30.11.1998, nota 

nella quale si dava conto che si richiedevano le voci stipendiali per 

cui è causa. L'accertamento è congruamente motivato in quanto la 

Corte di appello ha legittimamente valutato la lettera dell'Università 

come conferma dell'avvenuta conoscenza della richiesta del 

dipendente sulla base delle risultanze processuali mentre le censure-

a ben guardare- sono inammissibilmente di merito (la sentenza 

impugnata è del 2016 e il motivo non è neppure formulato ex art. 

360 n. 5, come novellato) in quanto dirette a sindacare un 

accertamento di un "fatto" positivamente riscontrato dalla Corte di 

appello sulla base degli elementi prima indicati. 

7. Va rigettato anche il terzo motivo alla luce dell'orientamento di 

questa Corte che si condivide e cui si intende dare continuità (cfr. 

Cass. 3 novembre 2011, n. 22743) per il quale i due emolumenti di 

cui è causa dovevano essere ricompresi nel trattamento spettante al 

personale trasferito dall'Azienda di stato per i servizi telefonici al 

MIUR. Questa Corte ha infatti affermato che « a) dalla lettura della 

normativa di riferimento risulta esatta l'affermazione secondo cui il 

premio industriale de quo (originariamente disciplinato dalla L. n. 
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29/1970, artt. 28 e 29) per effetto della ristrutturazione operata del 

D.P.R. 23 dicembre 1980, n. 985, art. 8 e successive modificazioni, è 

divenuto erogabile, nella misura-base, a tutti indistintamente i 

lavoratori del settore delle Poste e Telecomunicazioni e ai dipendenti 

della ASST, sicché può considerarsi compreso nel "trattamento 

economico in godimento", ai fini dell'applicazione della normativa in 

oggetto (arg. dal D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ex art. 66); b) 

quanto al compenso annuale di incentivazione, istituito in favore del 

personale delle "Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e 

telecomunicazioni" dalla L. n. 873/1980, n. 873, art.4 come 

compenso erogato in proporzione all'effettiva presenza in ufficio, la 

relativa ristrutturazione - completatasi definitivamente ad opera della 

contrattazione collettiva, attraverso la relativa sostituzione con il 

"compenso incentivante" (vedi: art. 61 del c.c.n. I. 1994/1997), vedi: 

Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 141, n. 5672 e n. 5673 del 2001 - 

sicuramente ha cominciato a manifestarsi a partire dall'aggancio con 

le misure dei nuovi stipendi, disposto prima dal D.P.R. 18 maggio 

1987, n. 269, art. 71 e poi dal D.P.R. n. 335/1990 cit., art. 41; 

c) tale aggancio dimostra, infatti, che il suddetto compenso, 

ragguagliato allo stipendio e corrisposto regolarmente con cadenza 

annuale, è anch'esso da ricomprendere. ai  fini che qui interessano, 

nel "trattamento economico in godimento" presso l'Ente di 

provenienza, cui fa riferimento il suindicato dei D.P.C.M. n. 325 del 

1998, art. 5 comma 2; d) infatti, non va dimenticato che, come 

risulta dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 6 

sentenza n. 1268 del 2001). la "fissità" di un emolumento deriva dal 

fatto di essere determinato in misura percentuale dello stipendio, 

mentre la "continuità" dall'assenza di ipotesi di esclusione in costanza 

della prestazione lavorativa cui l'emolumento si riferisce: e) d'altra 

parte, la natura retributiva di un compenso non è certamente 

incompatibile, di per sè. con la finalità incentivante dell'erogazione 
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(Cass. 5 marzo 1992, n. 2669; Cass. 1 marzo 2007. n. 4821, nonché 

Cons. Stato, sez. 6 sentenza n. 141 del 2001)»f) infine, il D.P.C.M. 

n. 325 del 1998, art. 5 comma 2, espressamente esclude dal proprio 

ambito di applicazione il trattamento di quiescenza e previdenza dei 

dipendenti trasferiti, sicché - diversamente da quanto affermato, in 

alcune pronunce, dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, per 

tutte: TAR Lazio, sez. 3- bis, sentenza n. 4927 del 2009) - una 

diversa qualificazione del compenso in oggetto (così come di altri 

analoghi emolumenti) ai fini del trattamento di quiescenza e 

pensionistico non ha alcuna influenza sull'affermazione della loro 

natura retributiva ai fini che qui interessano (arg. ex Cass. 11 aprile 

2005. n. 7365; Cass. 15 aprile 1996. n. 3518 cit.». Alla luce delle 

argomentazioni già svolte da questa Corte che ha dettagliatamente 

esaminato i benefici in questione non vi può esser alcun dubbio che 

gli stessi dovessero essere compresi, alla stregua della loro natura 

retributiva, nell'assegno ad personam che poi è stato riassorbito dopo 

il trasferimento. Nel ricorso, peraltro, si ripropongono argomenti che 

sono stati già valutati specificamente da questa Corte che ne ha 

escluso la fondatezza con condivisibile motivazione. 

Si deve conclusivamente rigettare il proposto ricorso: le spese di lite, 

liquidate come al dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i 

presupposti per il pagamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo 

a titolo di contributo unificato. 

P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese 

del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.000,00 per 

compensi, euro 200,00 per esborsi nonché spese forfetarie al 15% ed 

accessori come per legge. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo 

risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della 
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sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, 

dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello 

dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma il 27.2.2018 

Il Consigliere est. 	 Il Presidente 

' 411"  
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