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REPUBBLICA ITATIANA
IN NOME DEL POPOTO ITALIAÀIO

in persona del giudice, dott' Antonio Maria LUNA

all,udienza del23 gennaio 2007 hapronunciato la seguente

SENTENZA
del Ruolo Generale Affari Contenziosi

t
TRA

elettivamente dorriciliato in Roma, al viale

, presso 1o studio dell'* , che lo rappre-

senta e difende in virtù di mandato 3 margine del ricorso introduttivo

RIC0RRENTE_coIwENUToINRICoNVENZIONALE
E

- in persona del legale rapPresentante pro temllore'

- elettivanrcnte domíciliata in Roma' alla via '

ft
:
!

': ll 'i
;tJ

tl

nella causa civile iscrina al

dell'anno àWí,vertente

sig.

presso lo studio dell'aw'
' che la rappresetrta e di-

fende giusta procura in calce alla copia notificata del ricorso

COI{VENUTA _ ATTRICE IN RICONVENZIONALE

Oeoerro: impugnazione conBatti a termine e licenziamento

CONCT.USTONI DELT',E PARTI:

L,aw. per il ricorrente: ""'accogliere la presmÍe damanda e per

l,e|fetto:A)accertareedichiorarelaillegittimitàdelloclausolaappositivadel

Ermine ai contratti d,e!03.09.2003, del 12.09.2ao3, d,e|12.9.20M; B) accerta-

re e díchiarare Ia conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in'

ILTRIBUNALE DI ROMA
se@



tercorsí tra re parti in un unico contratto di lavoro subordinan a tempo inde-

turminotoapartireitel10,09.2002;c)accertareedichiararel'ini'doneítà

della cornunícazione datqta A8.W.2005 a velidnmente risolvere I'intercor'

rente raryorto di lavoro; e Wr l'effetto 1) ordinare alla convenuta di rinm-

mefiere in servizio íI rtcorrente; 2) condnnnare Ia canvenuta aI pagameflto'

anclte a titola di risarcimento del danno, d'elle retribrninni nwturate dalla

dnn dcl prowedimento di recesso sino a quella della effettiva riammíssione ín

servizio, oltre rivalutazione nonetaria ed interessi, da calcolarsi sullo base

dello vltíma retribrníone mensile percepita pari ad Euro 956. con vinoria dí

sFSe, competetue ed onorori del presente girilizio e del procedimento ac aft'

700 c,p.c., da dístrarsí in favore dcl sottoscritn procaratole che se ne dichía-

ra antîstotnrio"'

L'aw. . per la @nvenuta. "..' A' rtgefrare Ie donnnde svolte dal

si8.percarenea,d,ípresuppstiwrtuttiimotividi
fafio e di d.iriw sin qui esposti; B. in via ríconvetaionale: B'1 - accertare e

- 

díehia.rore risolto il rapporto di lnvoro tra le partí a far dnta dal28l7A5 o se'

gaíro dÉtle ditnisgioni del l.avoratore e del conseguente e successivo abbondo-

no&lpostodilnvoro.B.2-insubordine:8.2-ldichiararevalidamenteces-

sata il rcpporto di lavoro con lo scadere del contratto a tempo determítwto
-in",,ro*" 

cot ,rt9r05. 8.2-2 a.ccertare ra tegittímità der rícenziamento inti-
-** 

"on 
otto del 1511212005 per giustificato motivo oggettivo' l"'l Con vitto'

' z relative aIIa fese cautelare"'
ria dí spese ancne relflLlve ut,u JuDe

perilricorrentenellamemoriadepositatailggiugno2006:

o,..inviari.converaiúwle:-rigettarelaowersadomandnriconvetaionalc,ín

**"infondataínfanoeindiritto;Inriconventioriconventionisl-accert&re
e dichiarare ta íItegittimità del prowedímento di ticewiamento dcl 1511212M5

eper|,effetto:.condannarela'convenutoartassurnerel,istanteentrotre

giornio,inmancoflz|,4risarcírglíildannonellamísuramassimoindican



dall,art.sdell|Ieggen.ffi4llg66,d,ocalcolarsisullab-asedellnretribwione

diEurol.066,SEswttonteaIpersorwleînquadrato.nellivelloEdelC.C.N.L.

del legno e awedamentL oltre rivulutazione tnonetaría ed interessî; ' cottdnn'

norelaconvenutaalpagamentodell,ird.ennitàsostittttivadelpreawísoam.

montanteadEurol.066,SS,Convittoríadispese,comPetelaeedonoraridcl

presentegilúizioedelprocedimentoex0rt.T00c,p.c.,dadístrarsiínfavore

dello scrivente procuratore che se ne dichiara antístatario" '

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30 dicembre 2005'

haespostodiaverlavoratoalledipendenzedellasoc.

dall,8 gennaio 2001 all,ll' Settembre 2005; che, inizialmente, il

rapportononèstatoformùízzaia;checoncontrattosottoscfittoil3settembre

2,003egtièstato:assuntoatempodeterminatopefunantroadecorreredal9

se$Embre?froÌ;cheèstatopoi,sefizasoluzionedicontinuità'truovamenteas-

sunto con contratto del 12 settembre ?N3,dal1']'1. se$embre 2003 a11,1'1 set-

tembreZao4;che,quindi,èstatoassuntoPefunateruavoltaatempodercrmi.

nato con contrattg nai consegoato' avente scadenza'all,11 settembre 2005; che

le assunzioni hanno avuto luogo per 1o svolgimento di normale attività lavora-

dva senza che vi fosse arc'n particorare incîemento nerla vendita di palette di

carico;chehasemplelavoratocomeoperaioaddettoalloscaricodimercied

inquadrato,d$ladatadellaformaleassunzione,nellacategoria..g''delColl-

trattocollettivopeÎghaddettiall,indusuiadellegno;cheil26.|2ú5,hasu-

bitouninfortrrni'osullavoroavendoawertitounfortedoloreallaschiena

mentrescaricavaunpacco;che,diagnosticataun,etniadeldisco,èstatoan-

malato fino al 14 settembre 2005; che nonostante:tale condizione di malattia'

lasocietà,conle$eradell,ssettembre2005,gtihacomunicatocheillapPofto

sarebbecessato.l,llseffembreZffiSlchetuttiidipendentidellasocietàsono

assunticoncontrattiatermine;cheeg}i,conletteradel10.11.20o5,ha@nte'



stato I'intemrzione del rapporto ed ha dichiarato di essere pronto a rendere la

sua prestazione; e che ha proposto, in data 15.11.2005, ricotso ex art. 700

c.p.c. accolto dal giudice designato con ordinanza del12.12.2ffi5 con la quale

è stato ordinato alla società di riammetterlo al lavoro in mansioni compatibilí

con Io stato di salute e di conispondergli, anche a titolo risarcitorio, la retribu-

zione fino alla emananda sentenza di merito.

Tanto premesso, il ricorrente ha dedoffo che sussiste un rapporto di lavo-

ro a tempo indeterminato, quanto meno dalla data della prima formale assun-

zione per le seguenti ragioni: il primo contratto è stato sottoscÌritto quasi nn an-

no dopo I'inizio dell'attività lavorativa e peraltro non reca alcuna indicazione

circa le ragioni per le quali sarebbe stato apposto il termine; il secondo con-

tratto è stato sottoscritto dopo I'inizio dell'attività, come documentalmente

provato; i periodi,di lavoro prestati in forza dei tre contratti si sono succeduti

senza soluzione di continuità; in violazione di quanto previsto dall'art. L4 del

contratto collettivo di settore, l'attività è stata resa per tre anni consecutivi,

laddove Ia clausola del contratto collettivo consente la conclusione di contratti

a termine per la durata di sei mesi, rinnovabile una sola Volta per lo stesso pe'

riodo; il numero di lavoratori assunti a termine è stato superiore al limite del

AOVo slabrlito dal contratto collettivo'

Il ricorrente, quindi, ha rassegnato le conclusioni sopra trascritte soste-

nendo che il rapporto è stato illegittimamente interfotto con conseguente ob-

bligo della società di ripristinarlo, senza che possa avere alcun rilievo la lettera

di dimissioni del 25.7.2005 prodotta dalla socieÈ nel corso del giudizio caute-

lare giacché egli ha affermato, in sede di libero intenogatorio' di non avef

sottoscritto alcuna lettera e comunque il rapporto è pacificamente proseguito

fino all'1L settembre 2005'

si è costituita tempestivamente la società convenuta atfermando che il

rapporto è cessato per dimissioni rassegnate il 28.?-2005, dopo le quali il ricor-



fente è partito pef la Polonia dove si è sposato trattenendosi colà per circa due

mesi; che essa, comunque, dopo il prowedimento cautelare' con provvedi-

m€nto óel15.12.2005, ha licenziato il ricorrente per giustificato motivo ogget-

tivo, stante it significatívo decremento di volume di affari, e gli ha conisposto

l,indennità di mancato preawiso ed il trattamento di tine rapporto; che il rap-

pofto a termine, iniziato il ]'0 settembre 2002 e non gia l'8 gennaio 2001, è

stato form ahrzato il 3.9.2003, essendo stata presentata richiesta di legalízna'

zione alla Prefettura il 2:IO.2OO2; che le ragioni dell'assunzione consistevano

nell,incremento delle vendite dei prodotti, come espressamente indicato nei

contratti a tefmine; che il lavoratore non ha subito alcun infortgnio sul lavoro il

26,1.2fxj5, ma si è asSentato per comune malattia' causata verosimilmente

dall'attività sportiva praticata; e che proprio durante I'assenza per malattia il

ricorrente è partito per la Polonia pef sposarsi' [a convenuta ba quindi fasse-

gnato le conclusioni sopra riportate evidenziando che essa occuPa meno di

quindici diPendenti.

I1 ricorrente, depositando memoria in data 9 grugno 2ffi6, ha innanzi

tutto ribadito che egli non si è mai dimesso e che il rapporto non è cessato au-

tomaticamentel,l'lsettembre2005poichésindall'iniziosierainstauratolap-

porto a tempo indeterminato. IIa poi contestato la legittimità del licenziamento

intimato con atto det 15.12.2005 sia perché nessuna pfova ammissibile è stata

richiesta circe la sussistenza dei fatti che potrebbero giustificare il recesso sia

ancheperché,comesidesumedaltenoretestualedellicenziamento,lasocietà

ha ritenuto certa l'incompatibilità dello stato di salute del lavoratore con lo

svolgimento di mansioni equivalenti, pur volendo trascurare che i problemi di

salute derivano dall'infortunio sul lavoro occorsogli il26'1'2005' I1 ricOnente

ha comunque contestato la sussistenza dei fatti allegati a sostegno del recesso

ed anche che sia stata verificata la possibilirà di un diverso impiego

nell'azienda. tI ha quindi chiesto che sia dichiarata I'ilegittimita



a'

del licenziamento con le conseguenze previste dall'art' 8 della legge n' 604 del

19ó6 e che Ia società sia anche condannata al pagamento dell'indennità di

:

mancato Preawiso.

Acquisito il fascicolo del procedimento cautelare e depositate note difen-

sive,all'odiernaudienzalacausaèstatadiscussadaiprocuratoriedinditratte-

nutaindecisioneedefinitacomedadispositivoincalcedicuièstatadatalet-

tura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ia domanda principale e la domanda riconvenzionale proposte da '

sono è fondate e' come tali, devono essele accolte con le

precisazioni che seguono, essendo per contro infondata la domanda riconven-

zionale avanzata dalla società

Quanto alla:domanda principale' appare sufficiente rilevare la violazione'

relativamente al primo contratto, della disposizione di cui all'art' 1' comma 2'

del d.lgs. n. 368/0l secondo cui"I'apposizione del termine è priva di effetto se

non risulta" direttomente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono spe'

cificateleragionidicuialcommaf'',cioèquelledi,,carotteretecnico,pro-

duttivo, organizatívo o sostitutivo" '

Nellaspecie,ilricorrentp,cittadinopolacconall,epocadeifattiextraco-

munitario, è stato formalmente assunto con contratto a tefmine della durata di

un anno decorrente dal 10 settembre zffiz'L',atto è stato però sottoscritto il 3

sefiembre 2003'

Il contratto è stato concluso ai sensi

conv. in legge g.ilA'?ffiz, che consentiva

dell'art.: 1 det d.1. g.g'20D2., n' 195'

la legalizzazione della posizione di

lavoratori inegolari exffacomunitari'

se non può escludersi che l'assunzione in tali particolari casi abbia effi-

cacia anteriore rispetto al contratto proprio perché si tratta di assunzione fina-

lízzataalla sanatoria di una posizione irregolare, ciò non esclude che debbano
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comunque essefe osservate anche le disposizioni della legge sulle assunzioni a it'

tcrmine posto che, una volta tego |utzzato,il lavoratore extfa@munituio gode :::|

dí tutti i diritti civ*i ar pari der cittadino italiano (art' z' .omma 2 d'lgs' n'

286tgg). , a-^2-;^. 'ndi, '

IlcontÎattoaterminefinalizzatoallaregolaruzazioleavrebbe,quu*^'

dovutoconrcnerel'indicazionespecificadelleragionigiustificative

dell'assunzione' . -.,^ .t: o^-ninfiio oer lavoro

Inveceilcontrattoèrappresentatodalo,contrattodisoggiornoperla

subordinato,,(lrodottodaentragrbeleparti)nelqualesispecificacheilrap.

portodilavorohaladuratadiunanno'manonvièalcunaindicazionecircale

ragioni poste a giustificazione del termine' - :. qnn.sizione del ter

Difeftando del tutto tali indicazioni ta clausola di apposizione del rcrÍune

è inefficace. i.1.ZffiS,in realtà non ri-

Ir dimissioni che sarebbero state presenhte il2:

*t"T-J"T;iffr.# 
costiruendosi nel giudizio cautelare' le$era del

2S.T.2oo5conlaqualeillavoratoreavrebbeappuntorassegnatolesuedimis.

sioni a deconere dal28'?'2005'

Il"interrogatodalGiudice,haespressamentenegatodiaver

mai sottoscritto una lefiera di dimissioni facendo specifico riferimento

-lellacitatalefieracheglièstatamostrata.
alt'originale.della cltara rtilLvrq w- o- 

r^ .,orificaz.ione detla sottoscti-

età' in quell'udierrza' ha chiesto la verificazione della s

I-a soCietà' ln queu ""'":*:', _.-,^ 
^, 'ne.rito- our ribadendo la propria ec-

stituendosi ora nel giudizìo di merito' n"t tt:idt:ti:T:'
zione ma, costlntenoosr ('rc rtvr "--- - ::*iocinri mplicita-

cezionedicessazionedelraPportoperdimissioni'sicché'siapurer

nente, avrebbe potuto ritenersi che intendesse @munque awalersi del doctt.

mentodisconosciuto(cfr.Cass'n.6613del1991),hatuttaviaomessoognùfi-

chiestaistruttoriautileaverificarel,autenticitàdetlasottosctizione.
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lnognicaso,comegiàritevatodalGíudicechehaemessoilprowedi-

mentocautelafeedampiamenteargomentatooradalricorrente,ilrapportoè

comunqueproseguitofinoall,llsettembre2005,comeconfermatodalfatto

che la società ha consegnato regolari buste paga (in atti) relative al mese di

agosto2005edaiprimigiornidisettembre2005;insecondoluogo,lasocietà

haindueoccasioniconfermatocheilrapportoècessatol,11settembre20o5

perritenutascadenzadeltermineenongiàperleprecedentidimissioni:ta

primaconletteradell,S.g.2005,sottoscrittaanchedallavoratore,incuisico-

municava|imminentecessazioneperscadenzadelrcrmine(doc'5produzione

convenuta),elasecondaconletteradell5.ll.2005concuisicont,esta

l'impugnativadilicenziamento'evidenziandocheilrapportoècessato

1'll.g.2005perscadenzadelbrmineenongià'quindi'perdimissioni'

Ilricorsopropostoperlaconfermadelprowedimentocautelarernerita

pertantoaccoglimento,cioèconladichiarazionedell'esistenzadiunrapporto

di lavoro a tempo indetenninato tra le parti dal 10 se$embre 2Cf.2'

Quantoalleconseguenzee@nomicheditaledecisione,sideveosservare

che, secondo il consolidato orien&mento della giurisprudenza di legittimità'

periperiodicd.nonlavoratinonesisteunobbligoretributivodapartedelda.

tore di lavoro, ma solarnente un obbligo risarcitorio (pararretrato alla retribu.

zionenonpefcepita)apartiredalmomentoincrriillavoratorehamessoadi-

sposizionelrproprieenefglelavorative(v.e*multis,C-ass.,s.U',8.10.2ffi2,n.

l43Sl,laqualehaautorevolmenteribaditoilprincipiosecondoilquale,,aldi.

pendente ehe cessi l,esectlzione della prestazíone luvorotiva per attuazìane di

fanodettermínenullononsPettolaretribwionef'nchénonprowed,aailffiL

re ln prestazione stesso, determinanl,o una situazione dí 'moro accipiertd'í,,

del dntore di lavoro, situozione, questa, che non è dí per sé integrata dnlla

domanda di annu*amento del liceruiamento iregíttimo con Ia richiesta di re-

integrazione nel posto d,í lovoro; in base ollo stesso prirrcipío sí da'e escludere



anche il dírìno del lavoratore ad un risarcímento del danno commísurato alle

retribuzioni perdute per iI periodo successivo alla scadetaa, così come, dalla

regola generale iti effeuività e corrispefiívità delle prestazioni nel rapporto dí

Iavoro, deriva che, al d.i fuori di espresse derogfte legali o contrattuali, Ia re-

tribwione spetta soltanto se la prestazíone di lavora viene eseguíta, salvo che

il datore di Lavoro versi in una situazione di "mora accipiendí" nei conftonti

del dipendente?",hsenso agalogo, ffa le tante, si vedano poi Cass', 27'10'2W5'

n. 20858; Cass., 28.7.20A5, n. 15900; cass., t7.lo.2a0l, n. L?-697; cass',

17.6.1.998, n. 6056; Cass., 7.2.L996,n.976)'

Nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato il ritenuto licenziamento ed

ha messo in mora la società resistente offrendo ad essa la propria prestazione

lavorativa con la lettera del 10.11.2005 (doc. 50 produz. riconente) che deve

essere stata ricevuta certamente il 15.11.2005, data in cui la società ha risposto

alla detta impugnativa. Pertanto, è da tale ultima data che deve dirsi dovuto il

risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima apposizione del temrine in

misura pari alle retribuzioni che, ove vi fosse stata attività lavorativa, sarebbe-

ro state corrisposte, zulla base dell'importo mensile esplessfimente richiesto di

€956,00.

n risarcimento è dovuto fino at 31 gennaio 2m6,data in cui risulta giunta

a conoscenza del" la volontà del datore di lavoro di risolvere il

rapporto (v. impugnativd di licenziamento sab doc. 2 produzione del ricorrente

depositata il 9.6.2006).

L'irnporto dowto a tale titolo ammonta quindi ad €2'3q),00 (€956 xZ +

€es6t2).

spettano poi la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle frazioni

di capitale via via annualmente rivalutate dalla matruazione al saldo'

occorre, ora, verificare la fondatez-zadella domanda riconvenzionale su-

bordinata relativa al licenziamento intimato con lettera del 15 dicembre 2005



per riduzione dell'atiività e soppressione del posto con precisazione che sareb-

be stata impossibile,una diversa collocazione in azienda con alfte mansioni

compatíbili con lo stato di salute del lavoratore.
i

Secondo I'orientamento della S.C., *iz caso di líceraiamento per giustifi-

cato motivo oggettiuo - nella cuí nozíone rientra anche I'ipotesi di rínssení

organiuatívi attaati'per Ia più econornica gestione dell'azícnda, purché non

pretestwsi e strumentali, bensi voltí a fronteggiare sítuazioni sfavorevolí rcn

contingenti che infl4iscano decísamente sulla normale attività produttiva ím-

ponendo un'effettívanecessítà dí ri.duzione dci costi - gruvc, sull'imprenditore

l'onere della prova tanto dell'effettività delle ragíoní poste a fondamento del

licercismento, quantot della hnpossibititù di impíego dct dípendente licerciato
;

nell'ambito dell'organizmzione azíendale; l'onere probatorio relativo a tale

ultimo elemento, coficernertdo un fatto negativo, va assolto mediante Ia dino-

strazione di correlativi fatti positiví" cotne il fatto che i residui posti di lavoro

relativi a mansioni èquivalenti fossero, aI tempo del recesso, stabilmente oc-

cupati" o it fatto che dopo iI liceruiamento - e Wr un congruo pertodo - non

sia stata effettuata ulcuna assuruione nella stessa qualiftca" (Cass. 29.3.7999,

n. 3030; v. in senso èonforme Cass. n. tO527196 e n. 8057i98).

Nella specie, la societa ha allegaúo un significativo decremento del volu-

me di affari producendo i propri bilanci degli anni 2003-2005 ed adducendo

anche l'impossibiliti Íi adibire il riconente, tenuto conto della mancanza di

competenze specifiche e delle sue attuali condizioni di salute, a mansioni equi-

valenti.

Se da un lato l'esame dei bilanci evidenzia effettivamente una riduzione

dei ricavi e perdite pell'anno 2005, dall'altro mancano allegazioni specifiche
i

volte a dimostrare sia il collegamento causale na la riduzione del fatturato e la

scelta di ridune il costo del personale, sia ogni allegazione idonea sulla impos-

sibilità di impiegareidi*ou*"nte il lavoratore, posto che le prove richieste *, 
di )c/-:/

10
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punto appaiono inuirmissibili non potendo interpellarsi i testimoni sulla esi-

Stega o meno di poSizioni di lavoro con mansioni equivalenti, implicando ciò

la fonnulazione di un giudizio.
i

Inoltre, appaiono non prive di significato le articolate allegazioni della

società circa compoftamenti ritenuti sconetti del lavoratore il che fa ritenere

che appunto il realeimotivo del licenziamento fosse piuttosto di natura disci-
ì

ptinare. 
:

,'ittimo il licenziamento intimato il 15 di-
Deve, pertanto; dichiararsi illeg

cembre ZOOS e deveicondannarsi la società convenuta a riassumere il lavorato-

re entro tre giomi o; in manca11zx, a risarcirgli il danno che può essere deter-

minato, avuto riguar[o alla non rilevante anzianità di servizio, nonché al repe'

oqcupazione del mese di grugno del 2006 (giusta dichiara-

zioneresa in sede di libero interrogatorio), in misura pari a quattro mensilità

dell,ultima retribuziòne gtobale di fatto, ammontante ad €1.155,78 (€1'066'88

di cui alla busta paga del settembre 2w5, x 13 mensilità : 12)' Pertanto 1a

somma dovuta, in caso di mancata riassunzione ammonta ad €4'6?3'12' oltre

accessori di tegge dal giorno della eventuale mancata riassunzione fino al sod-

disfo(cfr.Cass.6.l2.Lg86,n.7287;ld'2l'2'1985,n'1579)'

Si precisa cheila reftibuzione deve essere determinata secondo il detto

importo, poiché la stessa è stata appunto richiesUa con la domanda riconvezio-

nale, che è domanda autonoma rispetto a quella principale sicché non potrebbe

ritenersi che l'attoreisia vincolato, nel domandare in via ricoavenzionale rm di-

ritto diverso da queilo richiesto in via principale, ai parametri eventuaSnente

comuni per la quantificazione dei detti diversi diritti.

E'poi dovuta ['indennità di mancato preawiso,la cui spettanza è ricono-

sciuta dalla societa stessa nella leffera di licenziamento, i1 misura pari ad una

mensilità di retribueione (giusta arf.L9,parte quinta del contratto collettivo del
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>>>>>--E uà-à a*. à-à)..a', speta la o'o.*- J.'&-ddéa o/r'-
accessori di legge dala data di cessazione del rapporro (31.1.2006).

k spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario come in

dispositivo anche cqn riferimento al giudizio cautelare, seguono la soccom-
ibenza. ;

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

: .- con ricorso depositato il30 dicembre 2005, e sulla

domanda riconvenziQnale proposta dalla soc. ., con memoria
ì

depositata il 27 aprilb 20A6, nonché sulla ulteriore domanda riconvenzionale
i

proposta da - -

i

2ffi6, così prowede: i

, crn memoria depositata il 9 grugno

1. - dichiara sussistiio tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
:

dal 9 settembr e 2OA2 al 31 genn aio ZOOG;

2. - condanna la soc. al pagamento, in favore di - -
i

i . a titolo risarcitorio, della sonma di €2.390,00#, oltre

rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni di capitale via

via annuahnente rivalutate dalle singole scadenze al soddisfo;
i

3. - dichiara illegidtimo il licenziamento intimato a
:

con lettera del L5 dicembre 2005 comunicata il3L gennaio
ì

?fro6; i

il

4. - rigetta Ia domatrda riconvenzionale proposta dalla soc. .

S.r.l.; 
I

;

5. - condanna la soc. -. a riassumere
i

enEo tre giorni o, in mancanza, a risarcirgli il danno in mi-

sura pari a numero quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di

fatto, ammontante ad €L.15 5,78# mensile, oltre accessori di legge dal
i

gtorno della everituale mancata riassunzione fino al soddisfo;
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6. - condanna la . al pagamento, in favore dell,aw.

| ,procufatore antistatario, delle spese di lite compren-
sive di quelle relative al giudizio cautelare, che liquida in complessivi
€3.184,00#, di cui €354,00# per esborsi, €g30,00# per diritti ed

€2.000,00# per,oasyr.l di awocato

Roma, 23 gewwo 2CÍJ,7

Il Giudice

ilepositato
lJ - -.21

c

:r
:

:

,/f 
1. ,,r44 ,L /-,

in {-ancelleria

rlc
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