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Cass. 18/08/2016 n. 17162 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  

Dott. MAMMONE Giovanni  - Presidente -  

Dott. D’ANTONIO Enrica  - Consigliere -  

Dott. BERRINO Umberto  - rel. Consigliere -  

Dott. DORONZO Adriana  - Consigliere -  

Dott. RIVERSO Roberto  - Consigliere -  

ha pronunciato la seguente:  

SENTENZA 

sul ricorso 6463/2014 proposto da:  

INTESA SAN PAOLO S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva-

mente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, 

MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;  

- ricorrente -  

contro 

I.F., C.F. (OMISSIS);  

- intimato -  

nonchè da:  

I.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato 

NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;  

- controricorrente e ricorrente incidentale -  

contro 

INTESA SAN PAOLO S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva-

mente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, 

MARIALUCREZIA TURCO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;  

- controricorrente al ricorso incidentale -  

avverso la sentenza n. 424/2013 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 03/09/2013 R.G.N. 

1204/2011;  

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. UM-

BERTO BERRINO;  

udito l'Avvocato TURCO MARIA LUCREZIA per delega verbale PANDOLFO ANGELO;  

udito l'Avvocato CORBO NICOLA;  

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso 

per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione del ricorso principale, assorbimento del ricorso in-

cidentale.  
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 10/4 - 3/9/2013, la Corte d'appello di Salerno, riformando la sentenza del giudice del 

lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda con la quale I.F. aveva chiesto la 

condanna della società San Paolo IMI s.p.a. al versamento all'Inps della differenza di contribuzione tra 

quanto dovuto in virtù delle disposizioni di cui al D.M. n. 158 del 2000 e del D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 

7, commi 1 e 5 e quanto già versato in misura inferiore, ha accertato il diritto dell'appellante al calcolo 

della retribuzione media settimanale sulla intera retribuzione annua antecedente la cessazione del rap-

porto di lavoro, condannando la società bancaria al versamento nei confronti dell'Inps della predetta 

differenza contributiva in conseguenza dell'esodo incentivato dell' I., risalente al 30.12.2002, sino alla 

maturazione del trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. 

La Corte territoriale ha spiegato che la consulenza d'ufficio aveva consentito di accertare che per tutti i 

lavoratori che come l' I. si erano dimessi in conseguenza dell'esodo incentivato l'ente creditizio aveva 

corrisposto all'istituto previdenziale contributi non calcolati su quanto effettivamente percepito dai me-

desimi nel corso dell'ultima annualità lavorativa. 

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società bancaria Intesa San Paolo s.p.a. con tre mo-

tivi. 

Resiste con controricorso I.F. il quale propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo, 

al cui accoglimento si oppone la ricorrente principale. 

Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va preliminarmente respinta l'eccezione di nullità della sentenza d'appello sollevata dalla difesa della 

società bancaria con la memoria ex art. 378 c.p.c., per asserita violazione del contraddittorio nei con-

fronti dell'Inps, non convenuto in giudizio: invero, tale eccezione è destituita di fondamento in quanto 

la medesima ricorrente principale dichiara di condividere, come si vedrà di qui appresso, il ragionamento 

iniziale col quale la Corte d'appello aveva escluso l'esistenza di un obbligo contrattuale dell'Intesa San 

Paolo prodromico allo speciale rapporto previdenziale in essere tra le parti. D'altronde è la medesima 

ricorrente principale a ricordare che l'oggetto della domanda era rappresentato dalla dichiarazione del 

diritto della controparte al ricalcolo della contribuzione secondo le norme richiamate ed in base alla 

retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, punto 7 e al D.Lgs. 

30 aprile 1997, n. 184, art. 7, commi 1 e 5, con condanna dell'istituto bancario al versamento della dif-

ferenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla data dell'esodo a 

quella di maturazione dell'anzianità contributiva prevista, per cui la posizione dell'Inps era solo quella 

di soggetto destinatario del predetto versamento nei cui confronti non era configurabile un'ipotesi di 

litisconsorzio necessario. 

1. Col primo motivo del ricorso principale la società bancaria deduce la nullità della sentenza per viola-

zione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 156 e 161 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e per mancanza di 

corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all'art. 112 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la 

Corte territoriale le ha attribuito posizioni di merito mai discusse che si riferivano ad altro processo 

analogo in cui le stesse erano state contrastate da essa ricorrente e, tuttavia, la Corte si è riportata in 

modo equivoco alle motivazioni dell'altro processo, finendo, in tal modo, per non dare alcun seguito alla 

premessa del ragionamento - col quale aveva correttamente escluso l'esistenza di un obbligo contrat-

tuale dell'Intesa San Paolo prodromico allo speciale rapporto previdenziale in essere tra le parti - e per 

cadere in contraddizione laddove ha ritenuto di dover esplorare la reciproca volontà espressa in sede di 

risoluzione dl rapporto al fine di verificare se l'istituto di credito aveva dato puntuale esecuzione ai suoi 

impegni. In pratica, secondo la difesa della società, la Corte salernitana avrebbe dovuto rendersi conto 

che nelle conclusioni del ricorso era stato chiesto al primo giudice di riconoscere e dichiarare il diritto 

del ricorrente al ricalcolo della contribuzione volontaria secondo le norme richiamate ed in base alla 

retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, punto 7 e al D.Lgs. 

30 aprile 1997, n. 184, art. 7, commi 1 e 5 e, per l'effetto, condannare il San Paolo Imi al versamento 
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della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla data dell'esodo 

a quella di maturazione dell'anzianità contributiva prevista. Al contrario del giudice di primo grado 

quello dell'appello aveva invece tramutato la domanda di prime cure, incentrata sul denunziato inadem-

pimento dei criteri normativi di cui al citato D.M. n. 158 del 2000, in una domanda volta ad accertare un 

presunto inadempimento contrattuale dell'istituto di credito. 

2. Col secondo motivo del ricorso principale è dedotto l'omesso esame circa fatti decisivi per il processo 

che sono stati oggetto di esame tra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 158 del 

2000, art. 10, commi 7 e 12. 

Si imputa alla Corte d'appello di Salerno di non aver tenuto conto di quanto dichiarato nella sentenza di 

primo grado n. 845/2009 a proposito del fatto che il punto 3 della transazione si limitava a prevedere a 

carico del Banco di Napoli l'obbligo di attivazione della procedura per l'accesso alle prestazioni del Fondo 

di cui al D.M. n. 158 del 2000 e che la misura dell'assegno straordinario e della contribuzione dovuta per 

il periodo di erogazione dell'assegno non potevano essere modificate dalle parti, in quanto legislativa-

mente disciplinate. In sostanza, secondo la ricorrente, il rapporto previdenziale non era nella disponibi-

lità delle parti e ciò che era disciplinato da una norma speciale non poteva essere modificato dalle parti. 

Ne derivava che qualunque dato fosse stato inserito nel quadro "D" del modulo inviato all'Inps a valle 

del verbale transattivo, circostanza, questa, sopravvalutata dalla Corte di merito, e quand'anche le parti 

avessero pattuito una diversa modalità per la determinazione della base di calcolo su cui quantificare la 

contribuzione figurativa, giammai le summenzionate norme avrebbero potuto essere derogate. Invero, 

prosegue la ricorrente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro per messa in cassa integrazione o 

di incremento della posizione contributiva nei periodi successivi all'estinzione del rapporto di lavoro che 

siano coperti da trattamenti previdenziali di disoccupazione non c'è una retribuzione effettivamente 

erogata e, pertanto, il legislatore non può non farsi carico dell'esigenza di chiarire in base a quali speciali 

criteri va individuata la retribuzione su cui calcolare la contribuzione figurativa che lo stesso legislatore 

prevede. In definitiva, secondo il presente assunto difensivo, la Corte d'appello non si era preoccupata 

di fornire alcuna interpretazione della norma di riferimento rappresentata del D.M. n. 158 del 2000, art. 

10, commi 12 e 17. 

3. Col terzo motivo ci si lamenta dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il processo che è stato 

oggetto di esame tra le parti, nonchè della violazione dell'art. 100 c.p.c., in quanto si sostiene che la 

Corte d'appello aveva erroneamente disatteso l'eccezione di carenza di interesse della controparte 

all'aumento della base pensionabile, atteso che l'ex dipendente dimissionario si era visto, comunque, 

accreditare la contribuzione figurativa da parte della società, la qual cosa comportava sia un incremento 

della sua anzianità contributiva, sia un incremento quantitativo del suo trattamento di quiescenza. 

Osserva la Corte che i tre motivi possono esaminarsi congiuntamente essendo tra loro connessi. 

Tanto premesso, va rilevato che il ricorso principale è fondato e merita di essere accolto. 

Si osserva, preliminarmente, che è opportuno delineare il quadro normativo di riferimento ai fini della 

corretta soluzione della controversia. 

Esso è costituito, anzitutto, dal D.M. 27 novembre 1997, n. 477, contenente il Regolamento recante 

norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni che, nel 

delineare i principi e i criteri affinchè quei soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali pos-

sano accedere a "misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell'occu-

pazione", rinvia ai contratti collettivi nazionali la definizione dei principi e dei criteri direttivi per la co-

stituzione di appositi fondi finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali. Segue, in attuazione della 

previsione del D.M. n. 477 del 1997, art. 1, comma 1, il D.I. 28 aprile 2000, n. 158, adottato ai sensi della 

L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3, col quale venne approvato il Regolamento relativo all'isti-

tuzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e 

riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito. 

L'art. 2 di tale Decreto stabilisce che il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori 

delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si 
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applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che 

nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi della L. 23 

dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 28, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione 

di attività o di lavoro: a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità; b) realizzino 

politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione. 

Tra le prestazioni facenti capo al predetto Fondo l'art. 5, comma 1, lett. b) del relativo Regolamento 

contempla l'erogazione, in via straordinaria, di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma 

rateale, ed il versamento della contribuzione correlata di cui della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, 

riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. 

I successivi commi 3, 4 e 5 prevedono, rispettivamente, quanto segue: 

- Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi 

nell'ambito del periodo di cui al comma 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del 

diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei 

lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, 

dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

- Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità 

contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori. 

- Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lett. b), dovuta alla competente 

gestione assicurativa obbligatoria. 

Il comma 3 del successivo art. 6 sul finanziamento del Fondo stabilisce, inoltre, che per la prestazione 

straordinaria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo 

straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai 

sensi dell'art. 4, lett. c), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, 

in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contri-

buzione correlata. 

L'art. 7, prevede poi, al comma 1, lett. c) che l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), 

è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi 

che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 

Al successivo comma 2 è disposto che l'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è altresì subordinato alla 

condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale, nell'am-

bito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1, lett. b) e c), una pluralità di strumenti 

secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di 

lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. 

L'art. 10, sui criteri e le misure delle prestazioni, prevede al comma 9 che nei casi di cui all'art. 5, comma 

1, lett. b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, stabilendo anche le specifiche 

modalità per la determinazione del relativo valore e al comma 12 dispone che la contribuzione correlata 

per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base 

della retribuzione di cui al comma 7. Tale comma stabilisce che la retribuzione mensile dell'interessato 

utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella indivi-

duata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima 

mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni 

giornata. 

Infine, il comma 13 sancisce che le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei 

casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonchè per i 

periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base 

dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e ver-

sate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. 



5 

 

Da ultimo, l'art. 11 dispone al comma 6 che la base retributiva imponibile, considerata ai fini della con-

tribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipen-

dente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi. 

Tanto esposto, si osserva che la fondatezza del primo motivo del ricorso principale discende dalla con-

statazione che è la stessa Corte di merito a puntualizzare, dopo aver dato atto che in sede di Commis-

sione Provinciale le parti convennero la risoluzione del rapporto alla data del 30.12.2002 con assunzione 

dell'obbligo del Banco di attivazione della procedura per il godimento delle prestazioni del Fondo (asse-

gno straordinario di sostegno e prosecuzione della contribuzione), che, benchè non rientranti nel thema 

decidendum, vengono sviluppati, per una migliore intelligenza del merito, gli argomenti preliminari, re-

lativi alle predette intese, negativamente risolti in prime cure. A questo punto la Corte d'appello di Sa-

lerno inizia ad esaminare le finalità del predetto accordo, gli interessi sottesi alla sua conclusione e la 

questione della competenza territoriale, nonchè quella della incompletezza iniziale del quadro "D" del 

modulo riflettente la retribuzione da utilizzare come parametro ai fini della prosecuzione della contri-

buzione, facendo derivare da tutto ciò la conclusione che l'istituto San Paolo ricomprese nel calcolo solo 

i parametri della retribuzione fissa con decurtazione di ogni altra voce (importo su ristrutturazione, mo-

netizzazione festività soppresse, indennità di missione, premio aziendale con svalutazione ed interessi, 

incentivi economici anno 2001, compensi in natura e monetizzazione congedo non goduto) che riflet-

teva, invece, l'interesse opposto del ricorrente al versamento contributivo relazionato anche alle voci 

stipendiali non fisse. In tal modo la Corte territoriale fa discendere direttamente da argomenti non rien-

tranti nel tema di indagine, per sua stessa ammissione, una conseguenza che incide, invece, in maniera 

determinante sulla soluzione della controversia, per cui è fondata la censura di ultrapetizione avanzata 

al riguardo dall'odierna ricorrente principale. Infatti, il vero tema di indagine era delimitato dalla do-

manda di I.F. a sentir dichiarare il suo diritto al ricalcolo della contribuzione secondo le norme richiamate 

ed in base alla retribuzione annua in ossequio ai criteri di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158, art. 10, 

punto 7 e al D.Lgs. 30 aprile 1997, art. 7, commi 1 e 5 - con conseguente condanna del San Paolo Imi al 

versamento della differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base alla predetta normativa dalla 

data dell'esodo a quella di maturazione dell'anzianità contributiva prevista - e non quello, fatto oggetto 

di disamina dalla Corte di merito e dalla stessa riconosciuto estraneo al thema decidendum, dell'ina-

dempimento degli obblighi assunti dall'istituto bancario con la sottoscrizione del verbale di accordo, 

tanto più che, trattandosi di contribuzione figurativa, quegli accordi non avrebbero potuto mai derogare 

alle predette disposizioni normative. In realtà, come si rileva dalla stessa sentenza impugnata, l'obbligo 

che l'istituto bancario si era assunto era quello di attivare la procedura per consentire all' I. l'accesso al 

Fondo di solidarietà e di proseguire la contribuzione fino ai requisiti minimi per accedere al trattamento 

pensionistico, per cui da quel momento non potevano che operare le regole previste dal D.M. n. 158 del 

2000. 

Egualmente fondato è il rilievo in base al quale la sentenza impugnata è basata erroneamente sulla 

rilevata natura non effettiva dell'ultima retribuzione costituente la base di calcolo della contribuzione 

da destinare al predetto Fondo, senza che questa caratteristica sia però enucleabile dalle summenzio-

nate disposizioni del D.M. n. 158 del 2000, che disciplinano il Fondo in esame. 

In effetti, bene aveva fatto il primo giudice a considerare la natura obbligatoria del versamento contri-

butivo figurativo alla stregua dei parametri normativi di cui del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, commi 7 e 

12. 

Come si visto, la contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il so-

stegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui del D.M. n. 158 del 2000, art. 10, comma 

7, che al riguardo stabilisce che la retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione 

dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, è quella individuata secondo le disposizioni 

contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'inte-

ressato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Quindi, il riferi-

mento alla retribuzione dell'ultima mensilità non significa che nel computo dell'importo base per la con-

tribuzione debba intendersi qualsiasi somma o voce percepita, ma vuol semplicemente significare che 
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deve farsi riferimento all'importo della retribuzione quale fissato dalla contrattazione collettiva vigente 

nel momento della cessazione del rapporto (tenuto conto degli incrementi stipendiali maturati fino 

all'ultimo mese del rapporto per variazioni nel livello di inquadramento o degli scatti di anzianità matu-

rati), nonchè al criterio comune di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, senza che sull'im-

porto così ottenuto possano influire variazioni in eccedenza o in difetto dovute a contingenti modalità 

di svolgimento della prestazione. 

Nè può sfuggire il rilievo che la Corte di merito, partendo da argomenti non rientranti nel tema d'inda-

gine come dalla stessa premesso, ha finito per disattendere anche la questione dell'eccepita carenza di 

interesse che era stata formulata con riferimento al fatto che l'ex dipendente usufruiva, attraverso l'ac-

credito della contribuzione figurativa, sia di un incremento della sua anzianità contributiva che del suo 

trattamento di quiescenza. 

Con l'unico motivo del ricorso incidentale I.F. denunzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 

del 1993, art. 2, comma 28, D.M. n. 158 del 2000, artt. 1 e segg., del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 e di 

ogni altra norma e principio in materia di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa. 

Il ricorrente in via incidentale fa leva sulla constatazione che la Corte d'appello ha dichiarato la natura 

volontaria della contribuzione versata al predetto Fondo per ricavarne la fondatezza della domanda 

volta ad affermare il diritto dell'istante alla rivalutazione annuale della contribuzione, domanda, que-

st'ultima, rispetto alla quale non era dato rinvenire un capo di pronunzia nel dispositivo della sentenza 

impugnata. 

Il motivo è infondato. 

Invero, non possono nutrirsi dubbi sul carattere obbligatorio e non volontario della contribuzione in 

esame, nè sulla sua natura figurativa. 

Invero, la L. 23 dicembre 1996, n. 662, contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, 

all'art. 2. (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello svi-

luppo), comma 28, prevede espressamente che nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si 

attiene, tra gli altri, al principio e al criterio della costituzione da parte della contrattazione collettiva 

nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 

per cento (lett. a), nonchè alla definizione da parte della contrattazione medesima di specifici tratta-

menti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determi-

nazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi (lett. b). Alla successiva lett. d) è con-

templata, in caso di ricorso ai trattamenti, la previsione della obbligatorietà della contribuzione con ap-

plicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa. 

Tale norma è espressamente richiamata del D.M. n. 158 del 2000, art. 5, che alla lett. b) del punto 2 

dell'art. 1 stabilisce che il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 

1, all'erogazione in via straordinaria di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, 

ed al versamento della contribuzione correlata di cui della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 28, ricono-

sciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. 

Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato. 

In definitiva va accolto il solo ricorso principale e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio del proce-

dimento alla Corte d'appello di Salerno che, in diversa composizione, si atterrà, nel riesame del merito, 

ai principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. 

Il contributo unificato di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, rimane a carico del 

ricorrente incidentale il cui ricorso è stato rigettato.  

 

P.Q.M. 

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la 

causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. 
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Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti 

per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi-

cato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. 

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016. 

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2016  


