
 

 N. 608/2014 R. LAV.  

TRIBUNALE DI MANTOVA 

SEZIONE LAVORO 
Il Giudice, dott.ssa Laura Fioroni, in funzione di Giudice del Lavoro,  

sciogliendo la riserva posta all’udienza del 30 gennaio 2015, nel giudizio sommario ex art. 1 

commi 47 e ss. L 92/2012 , R.G. 608 /2014 tra  

     , rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, 

dall’avv. STRULLATO ARTURO presso il cui studio in VIA MONTANARA E 

CURTATONE 99 46100 MANTOVA è elettivamente domiciliato giusta procura in atti  

C O N T R O 

   , rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. 

   nonché dall’avv.    ; presso il cui studio in       è 

elettivamente domiciliato giusta procura in atti  

ha pronunciato la seguente  

O R D I N A N Z A 
Con ricorso promosso ai sensi dell’art. 1, c. 47 e ss., l. n. 92/12, il ricorrente, premesso di essere 

stato assunto dalla società    con contratto a tempo indeterminato, e di avere continuato 

il rapporto alle dipendenze di     società di trasporto del Gruppo    con 

mansioni di autista/trasportatore inquadrato al III livello CCNL Trasporti, e con uno stipendio 

mensile pari a € 3.187,00 lordi, ha citato in giudizio la società    .  

Ha esposto il ricorrente che a partire dal 2013 il datore di lavoro aveva iniziato a pretendere che 

il ricorrente svolgesse la propria attività di trasporto in violazione  delle norme di sicurezza 

(carico del mezzo oltre il peso consentito) e con anomale modalità di consegna della merce (alla 

consegna del materiale prevista nel viaggio    doveva fare firmare al destinatario non 

il documento di trasporto, bensì un altro documento privo dei riferimenti della società 

contenenti solo quelli dell’autista). Ha affermato che a seguito delle rimostranze manifestate 

all’azienda questa aveva iniziato a contestargli diversi fatti quali il transito ad una velocità 

eccessiva con utilizzo del telefono cellulare durante la guida (contestazione del 8.1.2013) per la 

quale gli era stata comminata la sanziona disciplinare di due ore di multa; non avere preso 

contatti telefonici con il responsabile della logistica per concordare le tappe del viaggio di 

ritorno durante un viaggio a Pesaro (21.10.2013).  

Ha esposto altresì di essere stato coinvolto in data 11.12.2013 in un incidente stradale all’uscita 

del casello autostradale di Modena Sud e di avere immediatamente avvisato dell’accaduto il 

responsabile gli automezzi, sig.   , consegnando allo stesso in data successiva la 

Constatazione Amichevole dell’incidente.  

Riferiva che con comunicazione del 21.1.2014 la società aveva contestato al ricorrente la 

causazione del sinistro, avendo subito un danno pari ad € 7.729,23, contestando nuovamente il 

24.2.2014 al dipendente l’incidente occorso riservandosi di applicare una sanzione disciplinare; 

a seguito di un incontro tenutosi con la Direzione, la società convenuta in data 17.3.2014 aveva 

comminato al ricorrente il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ritenendo che la 

circostanza di avere causato altri incidenti stradali, seppure mai contestati in precedenza, avesse 

fatto venire il rapporto fiduciario.  

Impugnato il licenziamento,    ha esposto altresì che a seguito dell’incidente, il 

mezzo guidato dal ricorrente era stato rottamato, contestando pertanto la circostanza che per la 

riparazione dello stesso fosse stata sborsata la somma di € 7.729,23; ha evidenziato che altri 

colleghi erano stati coinvolti per colpa in sinistri stradali ben più gravi, senza che ai medesimi il 

datore di lavoro avesse applicato alcuna sanzione disciplinare. Ha pertanto adito l’intestato 

Tribunale chiedendo che, accertata la ritorsività del licenziamento ordinasse a   



  in persona del legale rappresentante pro tempore, la reintegrazione di    nel posto 

di lavoro precedentemente occupato; condannasse     al pagamento di 

un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello 

dell'effettiva reintegra nella misura massima di dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta 

di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria e al versamento di tutti i contributi 

previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre 

ad interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto che il Tribunale accertata 

comunque la tardività e/o la sproporzione e/o la disparità di trattamento ed in ogni caso 

l'illegittimità del provvedimento espulsivo intimato dalla società resistente a    ordinasse 

alla     la reintegrazione del Sig.     nel posto di lavoro 

precedentemente occupato con condanna della stessa al pagamento di un'indennità commisurata 

alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra 

nella misura massima di dodici mensilità, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre ad 

interessi e rivalutazione monetaria nonché al versamento di tutti i contributi previdenziali ed 

assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra oltre ad interessi e 

rivalutazione monetaria.  

In via ulteriormente subordinata ha chiesto che il Tribunale accertasse l'illegittimità del 

licenziamento intimato dalla società resistente e che per l’effetto dichiarasse risolto il rapporto 

di lavoro tra le parti alla data del 17.03.2014 e che condannasse la resistente, nella persona del 

legale rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità commisurata alla retribuzione 

globale di fatto per ventiquattro mensilità, o a quella minore ritenuta di giustizia in ragione dei 

criteri previsti della L. 92/12. Il tutto con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore 

del procuratore antistatario.  

Si è costituita in giudizio la società     deducendo la legittimità del 

licenziamento intimato al ricorrente atteso il reiterato inadempimento del dipendente alle norme 

di diligenza, prudenza e perizia nell’esercizio della propria mansione di autista, anche per la 

pluralità di sinistri stradali in cui era stato coinvolto, alcuni dei quali tollerati dal datore di 

lavoro nella speranza che si trattasse di episodi isolati. Ha affermato altresì la tempestività della 

contestazione disciplinare, affermando che in riferimento al sinistro del 11.12.2013, solo a far 

data dal 3.2.2014 era venuta a conoscenza che l’assicurazione aveva addebitato l’integrale 

responsabilità del sinistro alla società    e quindi al ricorrente, essendo gli 

accertamenti delle responsabilità e dei danni stati svolti nell’arco del mese di gennaio 2014. Ha 

ribadito l’esistenza materiale e giuridica del fatto posto alla base del licenziamento, e dei fatti 

pregressi non negati dallo stesso ricorrente. Ha affermato altresì la proporzionalità della 

sanzione rispetto al fatto contestato, sia poiché la condotta complessivamente addebitata al 

ricorrente era prevista e disciplinata come ipotesi di licenziamento nel contratto collettivo, sia 

poiché in ogni caso il comportamento del lavoratore doveva essere considerato gravemente 

negligente. Ha contestato altresì l’asserita ritorsività del licenziamento, sia in quanto sfornita di 

prova, sia in quanto comunque infondata.  

In ogni caso, per quanto riguarda l’individuazione della retribuzione globale di fatto, la parte 

resistente ha contestato l’importo indicato dal ricorrente contenendo la stessa voci retributive 

quali diarie, straordinari e trasferte in realtà non dovute, poiché da corrispondere solo laddove 

effettivamente prestate.  

Ha eccepito in via pregiudiziale l’improcedibilità della domanda per essersi perfezionato un 

accordo transattivo tra le parti antecedentemente al deposito del ricorso; ha chiesto in via 

principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata la limitazione del risarcimento al minimo 

stabilito dall’art. 18 Statuto Lavoratori, detratto l’aliunde perceptum.  



Fallito il tentativo di conciliazione, ammessi, i mezzi di prova indispensabili in ossequio al rito 

del presente giudizio, all’udienza del 16 gennaio 2015 sono stati sentiti i testimoni; all’esito 

della stessa la causa è stata rinviata per discussione all’udienza del 30 gennaio 2015.  

Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla 

parte resistente dovendosi ritenere che le trattative svoltesi tra le parti non abbiano condotto al 

perfezionamento di un accordo transattivo. Infatti, atteso che ai sensi dell’ultimo comma 

dell'art. 1326 c.c., l’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, 

situazione che ricorre anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di 

valore secondario (Trib. Mi 19.11.2012), il momento di perfezionamento del negozio è di 

regola quello dell'accordo finale su tutti gli elementi principali ed accessori. Alla luce della 

documentazione prodotta (doc. B parte resistente) tale momento perfezionativo non mai stato 

raggiunto, non essendo seguita alcuna accettazione alla nuova proposta formulata dalla 

resistente.  

Ciò posto, il ricorrente lamenta in primo luogo la natura discriminatoria del licenziamento 

intimatogli, invocando la tutela di cui al comma 1 dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori. E’ 

necessario fin da ora osservare che per costante orientamento giurisprudenziale “Il lavoratore 

che impugni il licenziamento intimatogli perché discriminatorio è tenuto a dimostrare che 

l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto un'efficacia 

determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche in relazione ad altri fatti 

rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso” 

(Cass. civ. Sez. lavoro, 28.3.2011, n. 7046).  

Si osserva che il ricorrente ha affermato che dal 2013 la società    aveva iniziato a 

pretendere che il dipendente svolgesse la propria attività di trasporto in violazione delle norme 

di sicurezza (carico del mezzo oltre il peso consentito ed in piazzali privi del requisito della 

sicurezza, effettuazioni di trasporti della durata di 10 ore a fronte della retribuzione di sole 4 

ore) e con anomale modalità di consegna della merce come sopra indicate e che a seguito delle 

rimostranze manifestate all’azienda questa aveva iniziato a contestargli diversi fatti di scarsa 

importanza (si vedano doc. 5 e 8 di parte ricorrente), fino a giungere alla sanzione espulsiva del 

licenziamento.  

Ritiene questo giudice, alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale sopra 

richiamato, che pone a carico del lavoratore l’onere di dimostrare la natura discriminatoria del 

licenziamento, che tale prova non sia stata raggiunta.  

Ed in vero seppur debba ritenersi che tale prova possa essere fornita attraverso presunzioni è 

comunque sempre necessaria l’allegazione da parte del lavoratore di specifici elementi dai quali 

dedurre che l’intento discriminatorio del datore di lavoro abbia avuto un’efficacia determinante 

esclusiva, tale da rendere del tutto pretestuoso il diverso motivo addotto a formale 

giustificazione del licenziamento. “Il licenziamento ritorsivo, quale ingiusta ed arbitraria 

reazione ad un legittimo comportamento del lavoratore o di altri a questi legato, è nullo solo 

qualora unicamente determinato dal motivo ritorsivo, con onere della prova a carico del 

lavoratore. Dalla mancanza di giustificato motivo oggettivo, dunque, non discende 

necessariamente il carattere discriminatorio ritorsivo del licenziamento dovendo accertarsi in 

concreto, oltre che il motivo illecito, anche la sua esclusività nel determinare il recesso della 

parte datoriale, nonché l'esclusione della concorrenza di diverse ragioni causative del recesso” 

(Trib. Firenze Sez. lavoro, 19.3.2014).  

E’ evidente, alla luce di tali premesse, come nel caso in esame non via sia prova della ritorsività 

del licenziamento, né può ritenersi sufficiente a tale fine la denuncia presentata dal lavoratore 

alla Guardia di Finanza di     nei confronti del datore di lavoro in riferimento alle 

condotte descritte in ricorso (doc. 18 parte ricorrente), anche alla luce del fatto che tale esposto, 

recante la data del 18.8.2014, è successivo di diversi mesi alla data del licenziamento.  



Si passa ora ad esaminare la domanda svolta in via subordinata dal ricorrente al fine di accertare 

la sproporzione e o la disparità di trattamento ed in ogni caso l'illegittimità del provvedimento 

espulsivo intimato dalla società        al ricorrente.  

E’ pertanto in primo luogo necessario verificare la sussistenza del fatto materiale posto a 

fondamento del licenziamento. Tale verifica secondo l’orientamento della Suprema Corte deve 

esaurirsi nell'accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto e deve essere condotta con 

riguardo alla individuazione della sussistenza o meno del fatto della cui esistenza si tratta, da 

intendersi quale fatto materiale senza margini per valutazioni discrezionali, atteso che “Il nuovo 

articolo 18 tiene distinto dal fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa o 

giustificato motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l'esistenza del fatto materiale e 

la sua qualificazione (…) con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è alla base della 

reintegrazione ogni valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione 

rispetto alla gravità del comportamento addebitato” (Cass. civ. Sez. lavoro, 6.11.2014, n. 

23669)  

Deve da subito osservarsi come la sussistenza del fatto materiale, nella accezione sopra esposta, 

posto alla base del licenziamento ed oggetto della contestazione disciplinare, sia stata senz’altro 

accertata nel presente giudizio.  

Ed invero ciò risulta dai documenti versati in atti, dalle testimonianze assunte nel corso del 

giudizio ed anche dalle stesse difese della parte ricorrente.  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto ritiene questo giudice che al caso in esame non sia 

applicabile, sotto tale profilo, la tutela prevista dall’art. 18 co. 4 Statuto dei lavoratori attesa la 

sussistenza del fatto contestato.  

Si passa ora ad esaminare l’ulteriore causa di annullabilità del licenziamento di cui al medesimo 

co. 4 dell’art. 18, prevista dall’ordinamento qualora il fatto posto alla base del licenziamento sia 

punibile mediante una sanzione conservativa secondo quanto disposto dai contratti collettivi.  

Sul punto la parte resistente afferma che la condotta, come complessivamente ascritta al 

lavoratore, sia prevista, ai sensi del contratto collettivo di riferimento, tra le condotte punibili 

con il licenziamento disciplinare.  

Orbene dall’esame degli artt. 28 e 32 del CCNL Trasporto Merci Logistica applicabile alla 

presente fattispecie si può evincere come potrà essere adottato a carico “del lavoratore che 

arrechi danni per incuria (…) al veicolo” (art. 32, lett. b) co. 3 n. 3) la sanzione della 

sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da un giorno a dieci giorni.  

Il co. 5 del medesimo articolo stabilisce che “Nel caso di recidività potranno essere applicate le 

sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti”.  

Ritenendosi che il sinistro addebitato al ricorrente con la causazione dei danni all’automezzo 

lamentati dalla convenuta (doc. 10 parte resistente) possa essere ricompreso nella previsione di 

cui all’art. art. 32, lett. b) co. 3 n. 3) CCNL applicabile, diventa dirimente verificare se il 

ricorrente nel porre in essere il comportamento censurato dal datore di lavoro possa essere 

considerato “recidivo” ai fini che qui interessano.  

Sul punto è doveroso chiarire fin da subito che in tema di licenziamenti, qualora i fatti oggetto 

di recidiva integrino elementi costitutivi dell’addebito – e quindi non meri fatti accidentali, 

intesi quali criterio di valutazione della gravità della condotta – il datore di lavoro è tenuto alla 

specifica contestazione degli stessi. La Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che “In 

tema di licenziamento disciplinare, ex art. 7 Stat. la preventiva contestazione dell'addebito 

deve, a pena di nullità del provvedimento disciplinare, riguardare la recidiva soltanto ove essa 

integri elemento costitutivo dell'infrazione e non anche quando costituisca mero criterio 

determinativo della sanzione che si ritiene proporzionata. In altre parole, per fungere da 

elemento costitutivo dell'addebito disciplinare la recidiva in una determinata mancanza deve 

essere tale da essere stata configurata, nella previsione contrattuale applicabile, come 



condizione potenzialmente necessaria e sufficiente della sanzione, in quanto le parti collettive 

l'abbiano considerata come di per sè idonea a giustificare il provvedimento disciplinare, senza 

bisogno di ulteriori particolari valutazioni del caso concreto.” (Cass. Civ. Sez. L. 20.2.2012 n. 

2433).  

Ritiene questo giudice che nel caso in esame la recidiva integri senza dubbio un elemento 

costitutivo dell’infrazione, atteso che il CCNL applicabile prevede che solo in caso di 

reiterazione delle condotte sia possibile applicare “sanzioni di grado immediatamente 

superiore”, essendo altrimenti prevista, per l’ipotesi oggetto d’esame, la possibilità di emanare 

il provvedimento conservativo della sospensione dal servizio e dalla retribuzione. Pertanto è 

indispensabile che si faccia esplicita menzione della recidiva nella contestazione disciplinare ex 

art. 7 Statuto Lavoratori.  

Chiarito tale aspetto si passa ad esaminare la contestazione disciplinare del 24.2.2014 (doc. 13 

parte resistente). Dalla stessa si evince che al dipendente è stata contestata innanzitutto la 

responsabilità nella causazione dell’incidente occorso in data 11.12.2013, mentre il medesimo 

era alla guida dell’autocarro della resistente e nei pressi dell’uscita autostradale di Modena Sud 

ha tamponato procedendo nello stesso senso un altro automezzo. Inoltre nella medesima 

contestazione disciplinare il datore di lavoro ha rilevato che “già in precedenza Lei fu 

interessato da altro incidente stradale con danni ai veicoli aziendali”.  

Ciò posto è doveroso rilevare che, nell'esercizio del potere disciplinare, la contestazione 

dell'addebito deve avere per oggetto fatti specifici attesa la funzione di garanzia a tutela del 

diritto di difesa del lavoratore cui è preordinata l'immutabilità degli stessi fatti, anche ai fini del 

pieno svolgimento del contraddittorio. La specificità della contestazione degli addebiti infatti è 

funzionale alla compiutezza della difesa da assicurare al lavoratore, anche nell’ottica della 

correttezza e buona fede che le parti devono avere nell’esecuzione del contratto di lavoro. Tale 

requisito di specificità richiede, quindi, l’indicazione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto 

materiale posto a fondamento del licenziamento disciplinare affinché nessun dubbio sussista in 

merito alle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a fornire le proprie discolpe.  

La contestazione degli addebiti da parte del datore di lavoro deve pertanto, con riguardo a tutte 

le sue parti essenziali, essere precisa ed analitica onde consentire al lavoratore un adeguato 

esercizio del proprio diritto di difesa (“La previa contestazione dell'addebito, necessaria in 

funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al 

lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità 

che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, 

nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni 

disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà di cui 

agli artt. 2104 e 2105 c.c..” Cass. civ. Sez. lavoro, 6.5.2011, n. 10015).  

Da ciò deriva che la contestazione non può risolversi in un generico addebito come, invece, è 

accaduto nel caso di specie in cui la resistente, quale datrice di lavoro, si è limitata a contestare 

l’interessamento del lavoratore in un altro incidente stradale con danni ai veicoli aziendali, 

senza però specificare il giorno, il luogo, né la responsabilità del dipendente nella causazione 

del sinistro.  

In secondo luogo e sotto altro profilo la giurisprudenza ha chiarito altresì che “In tema di 

comunicazione dei motivi del licenziamento, vige il principio della immodificabilità della 

contestazione nel senso che non è consentito al datore di lavoro, nel giudizio conseguente al 

licenziamento addurre elementi modificativi della condotta posta base della contestazione” 

(App. Bologna Sez. lavoro Sent., 18.4.2007). Pertanto, in forza del principio 

dell'immodificabilità della contestazione, il datore di lavoro non può addurre a giustificazione 

del recesso ulteriori fatti rispetto a quelli già indicati in maniera specifica nella contestazione, e 



ciò a garanzia del lavoratore, che vedrebbe, altrimenti, frustrata la possibilità di contestare la 

risoluzione unilateralmente attuata dal datore.  

Pertanto il richiamo a plurimi sinistri in cui sarebbe incorso il lavoratore, che il datore di lavoro 

avrebbe omesso di contestare confidando nella episodicità degli stessi (nella specie episodio 

18.2.2013 e 18.3.2013) portati all’attenzione del Tribunale nel corso del presente giudizio non 

possono essere presi in contestazione ai fini della valutazione del comportamento recidivo del 

dipendente.  

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene che il fatto validamente contestato, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 7 Statuto Lavoratori, sia esclusivamente l’episodio del 11.12.2013 e che 

lo stesso rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa ai sensi dell’art. 32, lett. 

b) co. 3 n. 3) del CCNL.  

Il licenziamento comminato al dipendente pertanto in data 17.3.2014 dovrà essere annullato ai 

sensi dell’art. 18 co. 4 Statuto Lavoratori e conseguentemente la società    Franco & 

C. S.r.l. andrà condannata a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed a 

corrispondere il pagamento in favore del medesimo di un’indennità risarcitoria commisurata 

all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva 

reintegrazione e comunque non superiore a dodici mensilità.  

Per quanto riguarda l’ammontare della retribuzione globale di fatto, la parte ricorrente, 

producendo le buste paga del lavoratore (doc. 4 e 4 bis di parte ricorrente), quantifica l’importo 

in € 3.187,00 lordi. Tale importo è contestato dalla parte resistente, posto che in essa sarebbero 

comprese voci retributive dovute solo laddove effettivamente prestate.  

Si osserva sul punto che la retribuzione globale di fatto deve includere ogni attribuzione 

patrimoniale avente valenza retributiva, ordinariamente corrisposte al lavoratore licenziato, 

come risultante dalle buste paga. Da ciò consegue che devono al contrario essere escluse le 

erogazioni di carattere restitutorio, destinate a reintegrare il lavoratore del depauperamento 

subito per affrontare spese imposte da esigenze aziendali connesse allo svolgimento delle 

mansioni.  

Pertanto dalla voci presenti in busta paga, ai fini del calcolo della retribuzione globale di fatto 

non andranno computate le voci erogate a titolo di “trasferta restitutoria”, dovendo invece 

essere computate quelle erogate a titolo di “trasferta indennitaria”, attesa la natura retributiva di 

tale voce, rientrante pertanto nel concetto di retribuzione globale di fatto.  

Effettuando una media tra gli importi delle buste paga in atti, decurtati di tale voce, la 

retribuzione globale di fatto pertanto ammonta ad € 2.224,00.  

Ai fini della determinazione dell’aliunde perceptum, si rileva che alcun elemento volto ad 

indicare quanto il lavoratore ha percepito o avrebbe potuto percepire durante il periodo di 

estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative è emerso nel presente giudizio, 

avendo per altro il ricorrente dichiarato all’udienza del 16.1.2015 di non avere più lavorato dal 

momento della cessazione dell’attività lavorativa presso la resistente. Nulla pertanto deve essere 

dedotto.  

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.  

PQM 

Il Giudice del Tribunale di Mantova in funzione di Giudice del Lavoro,  

Visti gli artt. 1 co. 49 l. 92/12 e 18 co. 4 l. 300/70,  

1. Annulla il licenziamento intimato a    da     in data 17.3.2014;  

2. Condanna    alla reintegrazione di    nel posto di lavoro;  

3. Condanna    a corrispondere a     un’indennità risarcitoria commisurata 

all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva 

reintegrazione;  



4. Stabilisce l’ammontare della retribuzione globale di fatto in € 2.224,00.  

5. Condanna    al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del 

licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione maggiorati degli interessi nella misura 

legale;  

6. Condanna    alla rifusione delle spese processuali della presente fase di giudizio a 

favore del ricorrente, liquidate in €    per esborsi, €    per compensi 

oltre IVA, c.p.a. e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso da distrarsi in favore 

del difensore antistatario.  

 

Si comunichi.  
Mantova, 10 febbraio 2015  

Il giudice  

dott. Laura Fioroni  


