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Sentenza n. 1476/2022 pubbl. il 07/07/2022  

RG n. 907/2019 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

LA CORTE DI APPELLO DI BARI 
SEZIONE LAVORO 

 
composta dai magistrati: 

Dott. Manuela Saracino  - Presidente relatore  
Dott. Pietro Mastrorilli  - Consigliere  

Dott. Luca Ariola   – Consigliere 
ha emesso la seguente  

SENTENZA 

nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 907/2019 
TRA 

xxxxxx S.A.S. rappresentato e difeso dall’avv.to TIGRE ROMEO NICOLA 
reclamante 

E 
xxxxxx, rappresentata e difesa dall’avv. PIROZZI RAFFAELLA e da DI MONTE OSCAR 

reclamata 

 
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con ordinanza del 18.5.2017 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia accoglieva la 
domanda proposta da xxxxxx e, per l’effetto, dichiarava la nullità del licenziamento 

intimato dalla xxxxxx s.a.s. perché ritorsivo e condannava la società convenuta 
all’immediata reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al pagamento di 

un’indennità, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto nella misura risultante 
in busta paga, dalla data del recesso a quella di effettiva ricostituzione del rapporto, nonché 

al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre spese di lite. Tale ordinanza 

veniva ritualmente impugnata dalla società, con ricorso in opposizione depositato il 
16.6.2017. 

Con sentenza del 30.4.2019 il Tribunale di Foggia rigettava la suddetta opposizione, 
reiterando le argomentazioni già spese nella prima fase del procedimento, facendo salvi gli 

effetti dell’opzione sostitutiva esercitata dalla lavoratrice opposta. 
Con ricorso depositato il 30.5.2019, il datore di lavoro interponeva reclamo al quale 

resisteva la xxxxxx. 

In data odierna – previa trattazione della controversia tempestivamente disposta per 
iscritto, ai sensi dell’art. 221, 4° co., d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, in l. 17 luglio 

2020, n. 77 – si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del Collegio. 
Prima di valutare i motivi di gravame, la Corte reputa opportuno delineare una breve 

ricostruzione dei fatti che hanno caratterizzato l'odierna fattispecie. 
Nell’atto introduttivo la xxxxxx deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società 

resistente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time dal 

16.4.2009 con la qualifica di impiegata, inquadrata nel II livello del CCNL per i dipendenti 
delle agenzie di assicurazione in gestione libera; 

che, sempre in data 16.4.2009, la società le aveva fatto sottoscrivere un contratto di 
collaborazione che prevedeva un inquadramento come produttore assicurativo di II gruppo 
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per la realizzazione entro il 31.12.2011 di due piani di sviluppo annui con il 

raggiungimento di determinati premi e una retribuzione mensile lorda di € 630,00 insieme 
ad un compenso provvigionale; 

che il suo rapporto di lavoro si era sempre svolto in regime di subordinazione e che non 
aveva mai eseguito le mansioni convenute nell’accordo collaborativo, né di aver percepito 

le retribuzioni ivi convenute; 
che aveva ricevuto una retribuzione inferiore a quella prevista dal II livello del CCNL di 

riferimento, che avrebbe dovuto essere composta dalla retribuzione mensile lorda di € 

630,00 --convenuta nel contratto di collaborazione-- e un ulteriore importo fisso e 
continuativo, denominato in busta paga “rimborso spese” e “provvigione”, che avrebbe 

dovuto avere un ammontare variabile in base all’entità degli affari raccolti; 
che aveva svolto fino al 31.12.2011 l’attività di produttore libero in maniera saltuaria e le 

mansioni impiegatizie come l’emissione di polizze assicurative (totalmente diverse dalle 
mansioni di produttore assicurativo) in via prevalente e, in via esclusiva, fino alla 

cessazione del rapporto di lavoro, le attività impiegatizie con tutti i caratteri della 
subordinazione; 

che nel febbraio 2016 aveva lamentato una riduzione dello stipendio nella busta paga di 

gennaio 2016 pari ad € 150,00 a titolo di rimborso spese e che da quel momento in poi la 
società resistente le aveva reso intollerabile la propria presenza all’interno dell’azienda, 

attribuendole mansioni inferiori e diverse da quelle svolte nei quattro anni precedenti, 
negandole una postazione fissa e gli strumenti di lavoro, fino a portarla a rassegnare le 

dimissioni --non seguite dalla conferma da parte della ricorrente secondo le procedure 
previste dalla legge--; 

che la resistente aveva replicato con toni accesi affermando che le trasferte settimanali si 

erano svolte solo nei primi mesi di lavoro e che, in concreto, non aveva mai maturato 
provvigioni. 

Deduceva la ricorrente che la natura ritorsiva del licenziamento trovava giustificazione nel 
colloquio avvenuto in data 4.4.2016, con cui la xxxxxx aveva lamentato la riduzione dello 

stipendio, l’adozione del primo provvedimento disciplinare di un giorno di sospensione, la 
modifica delle mansioni e la privazione dell’ufficio con gli strumenti di lavoro, colloquio 

durante il quale il datore di lavoro aveva dichiarato alla lavoratrice che il suo rapporto di 
lavoro era diventato economicamente insostenibile e che non aveva diritto ad alcuno 

strumento di lavoro; che, non avendo confermato le dimissioni, dal 1.4.2016 avrebbe 

dovuto occuparsi esclusivamente della produzione, minacciandola di licenziarla in caso di 
mancato raggiungimento di obiettivi trimestrali. 

Evidenziava che il comportamento ritorsivo del rappresentante legale della società 
resistente proseguiva mediante l’invio in data 8.2.2016 di mail di risposta alla doglianza 

della lavoratrice di riduzione dello stipendio di gennaio 2016, con cui il rappresentante 
legale aveva dichiarato che la somma richiesta non era mai stata realmente maturata e 

con l’invio di una successiva mail in data 18.3.2016 con cui il datore di lavoro si era rivolto 
alla xxxxxx con frasi offensive. 

Aggiungeva di aver avuto in data 11.4.2016 un colloquio con uno stretto collaboratore del 

xxxxxx, sig xxxxxx, il quale aveva dato prova di sapere che il rapporto di lavoro della xxxxxx 
era destinato all’epilogo 17 giorni prima della terza lettera di contestazione disciplinare che 

aveva dato avvio al licenziamento, dichiarando che tali episodi erano finalizzati a 
mortificare la lavoratrice. 

Assumeva la xxxxxx che con lettera del 7.3.2016 la xxxxxx s.a.s. aveva avviato un primo 
procedimento disciplinare nei suoi confronti, addebitandole il mancato raggiungimento 

degli obiettivi dal 2009 al 2015 (stabiliti nel contratto di collaborazione del 16.4.2009), alla 

quale la ricorrente aveva risposto specificando gli obiettivi conseguiti fino alla scadenza del 
contratto in data 31.12.2011, lamentando la tardività di tale contestazione e l’infondatezza 

per il periodo successivo al 2011, in quanto l’attività di collaborazione era stata svolta dalla 
lavoratrice saltuariamente solo fino al 31.12.2011; 

in virtù della suddetta contestazione con lettera del 25.3.2016 la società aveva modificato 
le mansioni della lavoratrice, disponendo la revoca dell’incarico di produzione indiretta al 

fine di dedicarsi all’attività di produzione diretta e aveva irrogato alla xxxxxx una sanzione 
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di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, diffidandola per il futuro ad 

impegnarsi nel raggiungimento degli obiettivi e avvertendola che ci sarebbero state 
verifiche trimestrali; 

deduceva la sproporzionalità e l’assenza di giustificazione della misura poiché 
presupponeva lo svolgimento dell’attività di produttore e in quanto preordinata al 

licenziamento; assumeva anche l’intempestività di tale sanzione, per il fatto che in data 
3.5.2010 la società resistente aveva avvertito la lavoratrice di un presunto mancato 

raggiungimento degli obiettivi, a cui non era seguita alcuna contestazione entro la fine 

dell’anno, considerando recuperati detti obiettivi. 
Sosteneva la xxxxxx che con lettera del 8.4.2016 la società aveva avviato un secondo 

procedimento disciplinare, contestandole un presunto invio intempestivo del certificato 
medico in data 1.4.2016 per una assenza del 29.3.2016, e le aveva poi irrogato una 

sanzione di tre giorni di sospensione; 
che tale sanzione era ingiustificata, in quanto a norma dell’art. 25 della l. n. 183/2010 i 

lavoratori non sono tenuti ad inviare ai datori di lavoro i certificati medici, ma è l’Inps che 
rilascia attestazioni al datore di lavoro interessato; 

che con lettera raccomandata del 26.4.2016 la società aveva avviato un terzo procedimento 

disciplinare, contestando alla xxxxxx il mancato raggiungimento degli obiettivi trimestrali 
durante i primi tre mesi dell’anno 2016, alla quale la lavoratrice aveva risposto affermando 

che si trattava di un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti; 
che tale procedimento disciplinare si era concluso con una lettera di licenziamento del 

5.5.2016, motivata dal mancato conseguimento degli obiettivi predetti; 
con successiva missiva la società aveva richiesto la restituzione di provvigioni versatele 

erroneamente e precisato che nulla le spettava a titolo di TFR, il quale veniva posto in 

parziale compensazione con dette somme, residuando un credito di € 30.192,34. 
Sosteneva l’intempestività e la sproporzionalità del licenziamento, in quanto basato su 

obiettivi annui per un’attività di produttore assicurativo, non più svolta dalla xxxxxx da 
quattro anni, e prevista da un accordo collaborativo scaduto nel 2011. 

Deduceva altresì che nel momento in cui era stato disposto il conseguimento trimestrale 
degli obiettivi (a partire dal 1.4.2016) il primo trimestre era già decorso e che gli obiettivi 

erano sempre stati stabiliti su base annuale. 
Lamentava la natura ritorsiva del licenziamento alla luce delle ammissioni da parte del 

datore di lavoro durante il colloquio del 4.4.2016, della riduzione dello stipendio, della 

modifica delle mansioni, della privazione degli strumenti di lavoro, dell’uso da parte del 
rappresentante legale di termini ed espressioni sprezzanti ed offensive nei suoi confronti, 

nonché dei tre procedimenti disciplinari ingiustificati, intempestivi ed irrogati in un 
brevissimo lasso di tempo e del licenziamento privo di giusta causa, in quanto in maniera 

contraddittoria era stato intimato alla ricorrente il raggiungimento di obiettivi trimestrali 
non solo a conclusione del trimestre, ma anche per attività di produttore assicurativo 

diretto maggiormente e in via residuale per altre attività, di cui le era stato impedito lo 
svolgimento. 

Deduceva la xxxxxx la nullità e l’illiceità del licenziamento perché irrogato per ritorsione e, 

quindi, equiparabile al licenziamento discriminatorio. 
Per tali ragioni adiva il Tribunale di Foggia chiedendo: a) che accertasse e dichiarasse 

l’illegittimità del licenziamento perché fondato su motivo ritorsivo e conseguentemente 
ordinasse alla società convenuta la sua reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna 

al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione maturata 
dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione nel posto di lavoro, in ogni caso 

non inferiore a cinque mensilità, tenuto conto dell’inquadramento della ricorrente nel II 

livello del CCNL di riferimento, oltre al versamento di contributivi previdenziali ed 
assistenziali; b) in via subordinata, che accertasse e dichiarasse l’illegittimità delle sanzioni 

di sospensione, adottate con lettere del 25.3.2016 e 20.4.2016, nonché l’illegittimità del 
licenziamento intimato alla ricorrente per motivi ritorsivi con condanna ad una indennità 

risarcitoria. 
Con memoria di costituzione la ditta xxxxxx s.a.s. deduceva invece che la ricorrente aveva 

svolto l’attività di produttore assicurativo (contrattualmente prevista) e che aveva svolto 
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obiettivi nettamente inferiori a quelli fissati, esortandola ad un maggiore impegno con 

missive del 3.5.2010 e 25.5.2010; che negli anni successivi la xxxxxx si era concentrata 
maggiormente sulle attività di produzione indiretta, trascurando quelle di sviluppo diretto 

della clientela e che per tale motivo la resistente l’aveva sollecitata con missiva del 
28.10.2013 e corrisposto una paga inferiore; che, attraverso le mail scambiate con la 

Direzione commerciale del gruppo ITAS, veniva provato il suo ruolo di produttrice diretta 
e indiretta e non di mera impiegata, che dalla documentazione in atti relativa alle polizze 

emesse dalla xxxxxx dal 2009 al 2016, poteva evincersi lo svolgimento di attività di 

produzione assicurativa; sosteneva dunque la legittimità del licenziamento, siccome 
sorretto da giusta causa, consistente nella reiterazione dello scarso rendimento nonostante 

la diffida formulata e le continue richieste di impegno sul lavoro. 
Evidenziava che dal registro IVASS emergeva che nel marzo 2016 la xxxxxx aveva già 

individuato un altro intermediario con cui collaborare (Allianz), a dimostrazione della sua 
volontà di cessare il rapporto con la resistente. 

Aggiungeva che la xxxxxx per l’intera durata del rapporto di collaborazione aveva emesso 
polizze e le aveva recapitate al proprio coniuge per farle sottoscrivere ai clienti della banca 

a favore della società resistente e da quest’ultima remunerate alla lavoratrice; aggiungeva 

che tale circostanza era provata dalla mail del 7.12.2016. 
Eccepiva inoltre la xxxxxx s.a.s. che per avere un controllo di gestione più efficiente il 

rappresentante legale aveva avviato un’analisi sull’andamento dell’attività dell’agenzia e 
dei singoli collaboratori anche della xxxxxx che, al colloquio del 8.2.2016, aveva reagito in 

modo ostruzionistico ed insubordinato, imputando il suo mancato raggiungimento di 
risultati all’organizzazione aziendale. 

Assumeva che con numerosi colloqui il datore di lavoro aveva sollecitato la xxxxxx allo 

svolgimento di attività di produzione diretta e che dalla documentazione prodotta in atti 
emergeva che in sette anni di attività la lavoratrice aveva un portafogli di polizze che gli 

altri lavoratori sviluppavano in soli due/tre mesi e che, per tale ragione, con una missiva 
di sollecitazione, il xxxxxx aveva spronato la ricorrente --alla luce dei deludenti risultati 

raggiunti dal 2009 al 2015-- ad operare in maniera più incisiva; che a detta sollecitazione 
la Di Corcia aveva risposto con lettera di dimissioni (poi non confermate) invece di chiarire 

le ragioni del mancato raggiungimento degli obiettivi. 
Inoltre, sconfessava gli assunti della lavoratrice depositando una mail in cui il xxxxxx 

aveva espresso la volontà di proseguire il rapporto di lavoro con la ricorrente nonostante 

la dichiarata volontà della lavoratrice di dimettersi. 
Eccepiva la società altresì che veniva irrogata la prima sanzione disciplinare con missiva 

del 25.3.2016 a seguito di utilizzo spregiudicato di un registratore audio da parte di questa 
e del telefono mobile per effettuare foto delle stanze d’ufficio e, in particolare, per lo scarso 

rendimento dalla data di assunzione. 
Eccepiva che la sanzione della sospensione per tre giorni irrogata alla xxxxxx era 

giustificata dalla sua assenza per malattia per quattro giorni dal 29.3.2016 al 1.4.2016 
senza alcuna comunicazione preventiva (in quanto giunta solo in data 1° aprile 2016), 

causando evidenti problemi organizzativi all’agenzia. 

Lamentava inoltre la società che le registrazioni del colloquio prodotte dalla xxxxxx 
mostravano la reazione del xxxxxx alle pressanti provocazioni subite dalla lavoratrice a 

registratore spento. 
Con riferimento all’assenza di postazione di lavoro la società resistente deduceva che la 

ricorrente non aveva una postazione fissa, in quanto svolgeva attività di produzione anche 
all’esterno e quando era in agenzia prestava il suo lavoro all’interno della sala riunioni con 

postazione telematica, dotata di videoproiettore, in cui incontrava i clienti. 

Infine, nell’aprile 2016 la resistente riscontrava che la xxxxxx nei tre mesi precedenti aveva 
raggiunto risultati notevolmente inferiori a quelli fissati e per tale motivo la società le 

inoltrava più missive di contestazione disciplinare per reiterato scarso rendimento, 
culminate nel legittimo provvedimento di licenziamento. 

Il Tribunale riteneva di accordare la tutela reintegratoria invocata (salvo il successivo 
diritto di opzione esercitato dalla xxxxxx), affermando la natura ritorsiva del licenziamento 

irrogato alla ricorrente. 
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Secondo il primo giudice risultava poco plausibile che, dopo aver sollecitato la ricorrente 

ad eliminare i risultati negativi della sua attività in data 3.5.2010, fino al 2016 la società 
non avesse preso provvedimenti per lo scarso rendimento della lavoratrice. 

Affermava il Tribunale che, soltanto a seguito di più rigorosi controlli effettuati nel 2016, 
la società ritornava a contestare alla xxxxxx il mancato raggiungimento degli obblighi di 

risultato annuali dal 2009 fino al 2016 (del cui rinnovo non vi era traccia nella 
documentazione in atti), ricordandosi di averle elargito per sei anni, indebitamente ed in 

misura sostanzialmente fissa, anticipazioni di provvigioni (compenso previsto solo per i 

produttori del III gruppo). 
Il Giudicante aggiungeva che dalle contestazioni mosse dalla società alla lavoratrice, ossia 

la mancata giustificazione delle assenze e il mancato rispetto di un orario di lavoro provato 
dall’assenza dal posto di lavoro nelle giornate dal 29.3.2016 al 1.4.2016, emergeva invece 

che la ricorrente non aveva svolto mansioni di produzione (basate su un’autonomia 
operativa e da assenza di vincoli di orario) alla scadenza di tale contratto, bensì aveva 

svolto soltanto mansioni impiegatizie, che inducevano a ritenere subordinata la natura del 
rapporto di lavoro, a nulla rilevando la produzione di contratti successivi al 31.12.2011. 

Riteneva altresì il Giudicante che la natura ritorsiva del licenziamento era individuabile 

nell’atteggiamento intransigente del datore di lavoro emerso dalle mail e dalle missive 
inviate alla xxxxxx dopo anni di rapporto pacifico, mostrando di aver tollerato per anni lo 

scarso rendimento della lavoratrice. 
Concludeva il Tribunale affermando che la vera ragione del licenziamento era la reazione 

di indisponibilità della xxxxxx alla riduzione unilaterale del suo compenso fisso mensile e 
non il suo scarso rendimento, in quanto riteneva impossibile che per anni l’azienda avesse 

erogato alla ricorrente compensi non dovuti. 

Con un primo motivo di reclamo la società impugna la statuizione del Tribunale nella parte 
in cui ritiene in contestazione tra le parti la natura subordinata del rapporto di lavoro della 

xxxxxx. 
Lamenta che il Tribunale ha riportato integralmente il contenuto dell’ordinanza, omettendo 

di pronunciarsi in merito alle doglianze sollevate in fase di opposizione. 
Evidenzia che la natura subordinata del rapporto non era in contestazione tra le parti, ma 

lo era l’attività concretamente svolta dalla xxxxxx (di impiegata amministrativa secondo la 
prospettazione attorea e di produttrice assicurativa secondo la società reclamante). 

In merito a ciò sostiene che a norma dell’art. 3 del CCNL di riferimento e secondo la 

giurisprudenza di legittimità il rapporto di lavoro subordinato può avere ad oggetto 
l’espletamento dell’attività di produttore assicurativo. 

Si duole la reclamante che il Giudice di prime cure abbia ritenuto incompatibile l’attività 
di produttore assicurativo con la richiesta di giustificazione delle assenze o di rispetto di 

un orario di lavoro all’interno della società. 
Deduce la società che la necessità di operare un controllo sulla prestazione e di avvertire 

in caso di assenza rappresenta un obbligo fondamentale per qualsiasi rapporto di lavoro 
indipendentemente dall’attività espletata ed è in particolare previsto per i produttori 

assicurativi dagli artt. 23 e 152 del CCNL di riferimento. 

Con il secondo motivo di reclamo la xxxxxx s.a.s. impugna la statuizione del Tribunale 
nella parte in cui ha ritenuto provato l’espletamento da parte della xxxxxx di attività di 

impiegata di II livello esclusivamente sulla base della natura subordinata del rapporto di 
lavoro, circostanza non contestata dalle parti. Lamenta la società che dalle mail allegate in 

atti emerge, al contrario, l’espletamento di attività di produttore assicurativo e che 
l’ammissione dei mezzi istruttori avrebbe confermato lo svolgimento di tale attività. 

Con un terzo motivo di reclamo la società impugna la statuizione di primo grado nella parte 

in cui il Giudicante ha considerato ritorsivo il recesso, in primo luogo, in base al lungo 
lasso di tempo decorso tra la denuncia del mancato raggiungimento degli obiettivi nel 

maggio 2010 alla xxxxxx e l’attivazione della procedura disciplinare nei suoi confronti nel 
marzo 2016, in secondo luogo, sulla base della corresponsione di provvigioni e rimborsi 

spesa in misura fissa per anni alla dipendente, nonostante il mancato raggiungimento 
degli obiettivi. 
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Deduce che il licenziamento era tempestivo, posto che lo scarso rendimento della xxxxxx 

si protraeva in modo continuato e permanente durante tutto il periodo dal 2009 al 2016. 
Assume che la necessità di un controllo più approfondito nel 2016 veniva giustificata da 

un documentato peggioramento della situazione economica dell’azienda e dal rendimento 
negativo della attività della lavoratrice. 

Sostiene la reclamante che è una prassi diffusa nell’ambito della vendita dei prodotti 
assicurare al lavoratore un compenso tendenzialmente fisso. 

Con il quarto motivo di reclamo la società reclamante censura la sentenza di primo grado 

nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto ritorsivo il licenziamento della xxxxxx, in quanto 
conseguente alla pretesta di quest’ultima di continuare a percepire somme a titolo di 

rimborso spese. Si duole dell’omessa valutazione da parte del Giudice di prime cure del 
motivo lecito posto alla base del licenziamento, ossia il calo del fatturato dell’azienda pari 

al 15% e il necessario controllo che ha evidenziato il mancato svolgimento dell’attività di 
produzione diretta da parte della lavoratrice. 

Deduce che il mutamento di atteggiamento nei confronti della xxxxxx per il calo del suo 
rendimento non è sfociato immediatamente nel recesso per giusta causa, ma è stato 

preceduto dall’avvio di tre procedimenti disciplinari nei suoi confronti, la cui valutazione è 

stata omessa dal Tribunale e dall’applicazione di sanzioni conservative. 
Sostiene che l’assenza dell’intento ritorsivo del licenziamento emergeva dalla volontà di 

proseguire il rapporto di lavoro con la xxxxxx, espressa dalla società dopo aver ricevuto le 
dimissioni della lavoratrice e, successivamente, con l’accettazione della proposta 

conciliativa del Tribunale. 
Lamenta che in atti vi è la prova che all’inizio di ogni anno (dal 2012 al 2016) le parti 

fissavano di concerto con la ITAS gli obiettivi di produzione che la xxxxxx avrebbe dovuto 

perseguire nell’anno. 
Deduce inoltre che per l’anno 2015 e per il primo trimestre 2016 la lavoratrice ha ottenuto 

risultati inferiori a 1/3 del secondo produttore meno performante che viene considerato 
quale standard minimo di produttività. In via subordinata, esclusa la natura ritorsiva, 

quand’anche il licenziamento fosse ritenuto illegittimo per omessa giusta causa, la 
reclamante insiste per l’applicazione dell’art. 8 della L. n. 604/1966. 

In via istruttoria, reitera la reclamante l’ammissione della prova testimoniale già articolata 
nel ricorso in opposizione. Il reclamo è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto 

in parte, alla stregua delle motivazioni che di seguito si espongono. 

Occorre premettere che il recesso impugnato è stato comminato sulla base della lettera del 
5.5.2016 che ha addebitato alla xxxxxx una -«enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati 

e convenuti dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato nel periodo da 
aprile 2009 al 31 marzo 2016»- qualificata dall'azienda come «grave inadempimento che 

giustifica il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c. e del CCNL di settore con 
effetto immediato, essendo venuto meno il rapporto fiduciario» (cfr. all. 14 del fascicolo 

della fase sommaria di parte reclamata). Il fulcro giuridico della contesa riguarda dunque 
la illiceità del licenziamento comminato per il presunto mancato raggiungimento degli 

obiettivi da parte della xxxxxx in un lasso di tempo pari a sette anni nello svolgimento 

dell’attività di produttrice assicurativa, non più praticata a partire dal 2010 a dire della 
lavoratrice. 

Al fine di dirimere tale questione, è opportuno preliminarmente esaminare i primi due 
motivi di reclamo relativi al rapporto di lavoro subordinato della xxxxxx ed alle mansioni 

da quest’ultima concretamente svolte. 
Sul punto il Giudice di prime cure ha erroneamente tratto il suo convincimento in merito 

al riconoscimento della natura ritorsiva ed immotivata del licenziamento innanzitutto sulla 

base dello svolgimento in concreto da parte della lavoratrice di mansioni di impiegata 
amministrativa, --caratterizzate da una natura subordinata del rapporto, con conseguente 

osservanza di un orario di lavoro all’interno degli uffici della società reclamante, della 
giustificazione delle assenze-- ritenendo che la lagnanza del datore di lavoro relativa allo 

scarso rendimento della xxxxxx in assenza di raggiungimento di obiettivi di produzione 
annuali fosse inconferente, stante il mancato svolgimento di mansioni in concreto di 

produttrice assicurativa dopo il 2010. 
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Ed invero, il Giudicante ha errato laddove ha ritenuto che il differente oggetto del rapporto 

di lavoro fosse sintomatico dell’assenza di subordinazione, che al contrario è pacificamente 
considerato sussistente tra le parti. 

In particolare, nelle buste paga in atti emerge la natura subordinata e dipendente del 
rapporto di lavoro con l’indicazione delle mansioni di produttrice assicurativa di II livello 

anche dopo il 2011 (periodo in contestazione per lo svolgimento di tali mansioni), delle voci 
retributive e del numero di giorni lavorativi (all. sub. 26 del fascicolo della fase sommaria 

di parte ricorrente). 

Peraltro, la stessa lavoratrice nella memoria di costituzione in questa fase del giudizio 
riconosce che non è in contestazione la natura subordinata delle mansioni di produttore 

assicurativo e del suo rapporto di lavoro, bensì le mansioni effettivamente svolte (v. pag. 
43 della memoria di costituzione in appello di parte reclamata). 

Di conseguenza, l’assenza di eterodirezione ritenuta dal Tribunale come elemento di 
convincimento deve considerarsi, invece, irrilevante. 

Quanto alla doglianza della xxxxxx relativa allo svolgimento in concreto di mansioni da 
impiegata amministrativa, osserva la Corte che in atti è presente soltanto una lettera di 

assunzione del 16.4.2009 con l’indicazione dello svolgimento alle dipendenze della xxxxxx 

s.a.s. di mansioni di produttrice assicurativa con qualifica di II livello del CCNL per la 
disciplina dei rapporti tra agenti e produttori assicurativi (v. all. 5 del fascicolo della fase 

sommaria di parte resistente) ed un accordo di collaborazione del 14.4.2009, in cui vi è la 
medesima specificazione delle mansioni predette con l’aggiunta della specificazione del 

raggiungimento di obiettivi di produzione a cadenza annuale (v. all. 1-bis del fascicolo della 
fase sommaria di parte ricorrente), senza ulteriore prova documentale di indicazione dello 

svolgimento di mansioni amministrative impiegatizie da parte della ditta reclamante. 

Ulteriore prova documentale riguardante lo svolgimento di mansioni di produttrice 
assicurativa è costituita dalle mail prodotte dalla lavoratrice, con cui in data 28.10.2013 il 

dott. xxxxxx, direttore commerciale della ITAS Mutua (agenzia subentrata alla xxxxxx 
s.a.s.), riconosceva il suo ruolo autonomo di produttore assicurativo, chiedendole di 

implementare “la sua preziosa attività di sviluppo diretto verso la clientela” e 
riconoscendole il valore di “punto di riferimento per gli altri collaboratori” (v. all. n. 11 del 

fascicolo della fase sommaria di parte ricorrente); con la missiva del 29.10.2013 la xxxxxx 
rispondeva al dott. xxxxxx, ammettendo lo svolgimento di un lavoro di sviluppo e di aver 

concluso una proposta assicurativa con una associazione di volontariato, attività propria 

di un produttore assicurativo, auspicando l’ausilio del personale amministrativo, a cui la 
lavoratrice in tal modo esclude di appartenere (v. all. sub. 12 del fascicolo della fase 

sommaria di parte ricorrente); vi è poi la mail del 30.5.2014, con cui la xxxxxx dichiarava 
di occuparsi di trattative con i collaboratori e di poter controllare il loro sviluppo 

commerciale (v. all. 13 del fascicolo della fase sommaria di parte ricorrente). 
Da tale documentazione emergono elementi per ritenere che la stessa lavoratrice abbia 

ammesso in tali missive lo svolgimento dell’attività di produttrice assicurativa in concreto 
anche dopo il 2011, data di scadenza del piano di sviluppo di produzione previsto 

dall’accordo di collaborazione del 16.4.2009; trattasi di circostanza documentale non 

contestata affatto dalla lavoratrice. 
Deve aggiungersi che la circostanza dedotta dalla lavoratrice a pag. 45 della memoria di 

costituzione in appello secondo cui le buste paga riportano la declaratoria di “Impiegata” 
nel profilo non è dirimente, in quanto la mansione indicata in tutte le buste paga -anche 

quelle successive al 2011 fino al termine del rapporto di lavoro- è quella di “Produttore 
assicurativo”. 

Peraltro, le polizze prodotte in atti dalla società reclamante e la riconducibilità alla 

lavoratrice non sono state affatto contestate da quest’ultima (cfr. all. sub. 14 del fascicolo 
Orbene, nonostante la Corte abbia ammesso le prove articolate dalle parti proprio al fine 

di dissipare il dubbio sulla natura delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, 
si osserva che le dichiarazioni testimoniali risultano tra loro discordanti in merito allo 

svolgimento di mansioni di impiegata amministrativa da parte della xxxxxx dopo il 2011. 
Invero, il teste di parte reclamata xxxxxx, socio di una società costituita con la moglie e la 

figlia del rappresentante legale della xxxxxx S.a.s. e precedentemente dipendente della 
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xxxxxx s.a.s. sino al 2018 con mansioni di sub agente, non ha saputo riferire le mansioni 

concretamente svolte dalla xxxxxx, ma ha dichiarato che la stessa come gli altri produttori 
assicurativi non aveva una postazione fissa e che la vedeva lavorare con i collaboratori in 

sala riunioni; ha quindi escluso che fosse una impiegata. 
Anche il teste di parte reclamante xxxxxx, dipendente della xxxxxx s.a.s., ha confermato 

che la xxxxxx era una produttrice assicurativa anche esterna e si occupava di stipulare 
contratti, polizze vita, imprese ed RC auto e predisporre preventivi, precisando che la 

reclamata aveva un codice unico come quello dei produttori e collaboratori diverso dagli 

altri dipendenti; ha quindi escluso che la lavoratrice si occupava di registrare i contratti e, 
cioè, di quella attività che era svolta dall’impiegato amministrativo. 

Il teste xxxxxx, collega di lavoro della xxxxxx, ha riferito di aver svolto mansioni 
impiegatizie, confermando che la reclamata non aveva orari da impiegata ed il possesso da 

parte di questa del codice di produzione, identificativo dell’emissione di polizze e proprio 
dei produttori assicurativi. 

Anche il teste xxxxxx, cliente della società reclamante, ha confermato le mansioni di 
produttrice assicurativa, dichiarando di aver stipulato polizze sia con il rappresentante 

legale xxxxxx sia con la xxxxxx. 

Anche il teste xxxxxx, figlia e dipendente di xxxxxx, ha confermato lo svolgimento di 
mansioni di produttrice assicurativa ed il possesso di un codice identificativo da parte della 

reclamata, precisando che quest’ultima era addetta alla stipula delle polizze, ma non 
dell’incasso in quanto vi era una cassa apposita. 

In aggiunta, il teste xxxxxx, capo ufficio della società datrice di lavoro, ha dichiarato di 
essere impiegata amministrativa e che la xxxxxx svolgeva attività di produttore, 

supportando i collaboratori e producendo polizze, osservando un orario di lavoro flessibile, 

recandosi anche presso altre agenzie per controllarne il lavoro e specificando altresì che 
spesso la lavoratrice non raggiungeva i suoi obiettivi. 

Di contro, il teste di parte reclamante xxxxxx, produttore assicurativo della xxxxxx s.a.s., 
che è l’unico teste favorevole alla lavoratrice, ha riferito che la xxxxxx svolgeva mansioni 

di impiegata amministrativa di emissione e di registrazione di polizze, diverse da quelle 
svolte da lui stesso in qualità di produttore assicurativo. 

In particolare, ha aggiunto che la lavoratrice era in possesso di credenziali per accedere ai 
terminali aziendali, che non erano in dotazione ai produttori. 

Anche il teste di parte reclamata xxxxxx, cliente della società, ha dichiarato che solo fino 

ad un certo periodo aveva stipulato polizze con la xxxxxx e che, da un certo momento in 
poi, in particolare nell’anno 2016, la lavoratrice gli aveva riferito che non era più possibile 

sottoscriverle con lei. 
Deve ritenersi, quindi, che la contraddittorietà emersa dalle prove testimoniali non 

consente di ritenere provato lo svolgimento di sole mansioni di impiegata amministrativa 
dopo il 2011 da parte della xxxxxx. 

Premesso ciò, è possibile passare alla disamina del motivo di reclamo relativo alla 
ritorsività del licenziamento. 

Osserva la Corte che il Giudice di prime cure ha erroneamente fondato il suo ragionamento 

sul punto, ritenendo pretestuoso lo scarso rendimento tollerato per anni dal datore di 
lavoro e lamentato da quest’ultimo solo nel 2016, stante il mancato svolgimento delle 

mansioni di produttrice assicurativa a seguito della scadenza del contratto di produzione, 
e affermando che il reale motivo del licenziamento fosse invece l’indisponibilità della 

ricorrente alla riduzione unilaterale del suo compenso fisso mensile. 
Sul punto, il Collegio ritiene che la documentazione depositata in atti dalla xxxxxx, in 

particolare lo scambio di mail avvenuto tra il datore di lavoro e quest’ultima in data 

8.2.2016, 9.2.2016 e 18.3.2016 in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di 
produttrice assicurativa (cfr. all. sub. 17, 18 e 19 del fascicolo della fase sommaria di parte 

reclamata), non sia sufficiente a dimostrare l’intento ritorsivo del licenziamento (come in 
maniera frettolosa ritenuto dal primo giudice), sicchè ha ritenuto di ammettere la prova 

testimoniale al fine di verificare la sussistenza del motivo illecito. 
Tuttavia, si ribadisce che dall’istruttoria non è emersa prova univoca con riferimento allo 

svolgimento di mansioni di produttrice assicurativa alla scadenza del contratto di 
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produzione e, quindi, dell’assenza di rendimento da parte della lavoratrice, né la prova 

dell’esistenza di atteggiamenti ritorsivi da parte del xxxxxx nei confronti della lavoratrice. 
Al contrario, viene sconfessato l’assunto della xxxxxx relativo all’assenza di una postazione 

di lavoro e della privazione degli strumenti di lavoro da parte del datore di lavoro, in quanto 
i testi xxxxxx hanno riferito che la lavoratrice non aveva una postazione fissa, ma si 

sistemava nella sala riunioni per ricevere i clienti, utilizzando il proprio pc portatile e la 
stampante. I suddetti testi, inoltre, hanno escluso che alla xxxxxx era stata modificata la 

password o mutate le mansioni nel corso degli anni. 

Pertanto, l’istruttoria orale non è affatto idonea a dimostrare la natura ritorsiva, la 
determinatezza e l’illiceità del licenziamento. 

In merito al licenziamento ritorsivo la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui 
“il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l’unica 
effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto 
risulti insussistente nel riscontro giudiziale”. (Cass. n. 9468 del 2019). 

Ed ancora: “L’allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a 
carico del lavoratore l’onere di dimostrare l’illiceità del motivo unico e determinante del 
recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova 

dell’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell’art. 5 della 
l. n. 604 del 1966. La prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel 
caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo 
ed essere comunque nullo”. (v. Cass. n. 28453 e 20742 del 2018). 

Nel caso di specie, lo scarso rendimento lamentato dal xxxxxx non costituisce peregrino e 

determinante motivo del licenziamento, poiché con reiterate sollecitazioni in data 3.5.2010 
e 25.5.2010 la società reclamante si era precedentemente doluta del modesto rendimento 

da parte della xxxxxx con missive (cfr. all. 9 e 10 del fascicolo della fase sommaria di parte 
reclamante) rimaste prive di riscontro da parte della lavoratrice. 

L’unico elemento che, diversamente, emerge dalle predette missive -a dire della xxxxxx 
sufficienti a mostrare la natura ritorsiva del licenziamento- è la sussistenza di dissapori 

tra le parti in causa, fisiologici nel corso di un rapporto di lavoro e che hanno raggiunto il 

loro apice con le missive del 2016, quando la xxxxxx ha ricevuto la decurtazione dello 
stipendio di gennaio 2016. 

Deve aggiungersi che le registrazioni del diverbio tra il xxxxxx e la xxxxxx e tra quest’ultima 
ed il xxxxxx, prodotte da parte reclamata, sono inutilizzabili, in quanto sono state 

impugnate e disconosciute dalla reclamante ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., 
lamentandone la parziale trascrizione. 

Sul punto, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui: “La giurisprudenza di 
questa Corte, prevalentemente di matrice lavoristica, ha inquadrato le registrazioni 
fonografiche di conversazione tra presenti nel genus delle riproduzioni meccaniche 
disciplinato dall’art. 2712 c.c., la cui efficacia probatoria, in ragione della loro formazione al 
di fuori del processo e senza le garanzie dello stesso, è rimessa alla esclusiva volontà della 
parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio, concretantesi nella non contestazione – 
non soggetta ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c. – che i fatti che tali riproduzioni 
tendono a provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Il 
“disconoscimento” che fa perdere alle riproduzioni la loro qualità di prova, deve essere 
chiaro, circostanziato ed esplicito, nel senso che deve concretizzarsi nell’allegazione di 
elementi che attestino la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”. (ex 
plurimis, Cass. 08/03/1996, n. 1862; Cass. 03/07/2001, n. 8998; Cass. 22/04/2010, n. 

9526; Cass. 28/01/2011, n. 2117; Cass. 19/01/2018, n. 1250; Cass. 14/05/2018, n. 
11606). 

Ad ogni buon conto, il contenuto di tali registrazioni è irrilevante ai fini della dimostrazione 
della sussistenza della ritorsività del licenziamento e non trova riscontro nella prova 

testimoniale espletata, ma è soltanto idoneo a evidenziare la crisi del rapporto tra la 

lavoratrice ed il datore di lavoro a seguito della riduzione del suo compenso. 
Ulteriore elemento che propende per l’assenza della natura ritorsiva del licenziamento è 

costituito dalla missiva, inviata in data 7.3.2016 dal datore di lavoro alla xxxxxx a seguito 
della presentazione da parte di quest’ultima delle dimissioni -successivamente revocate-, 
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con cui il xxxxxx aveva chiaramente espresso la volontà di proseguire il rapporto di lavoro 

con la xxxxxx, confidando in un ripensamento da parte di questa (cfr. all. sub. 21 del 
fascicolo della fase sommaria di parte reclamante). 

A ciò si aggiunga, quale ulteriore motivo di licenziamento -che esclude la natura ritorsiva 
e l’unicità del motivo illecito-, la presentazione di tre contestazioni disciplinari con 

applicazione di sanzioni conservative e sollecitazione della lavoratrice al corretto 
adempimento della prestazione lavorativa. 

Tali circostanze mostrano il mutamento di atteggiamento del datore di lavoro nei confronti 

della lavoratrice in maniera gradata e proporzionata, prima con l’irrogazione della sanzione 
di un giorno di sospensione, poi con la seconda contestazione una sanzione di tre giorni di 

sospensione, culminando nel licenziamento solo a seguito della terza contestazione. 
A sostegno dell’assunto secondo cui non vi era un solo motivo determinante di 

licenziamento vi è la circostanza che tra tali contestazioni non solo figura il presunto scarso 
rendimento dal 2009 al 2015 e per l’anno 2016, ma anche la tardiva giustificazione 

(avvenuta dopo quattro giorni) dell’assenza dal posto di lavoro in data 29.3.2016, oggetto 
della seconda contestazione disciplinare (cfr. all. 8 del fascicolo della fase sommaria di 

parte reclamata). 

Peraltro, a tali contestazioni disciplinari la xxxxxx lamenta di aver dovuto controdedurre 
in modo non esaustivo nel termine di cinque giorni, come indicato nelle lettere di 

contestazione, in deroga al termine non inferiore a 15 giorni di cui all’art. 7 della L. 
300/1970 e all’art. 27 del CCNL di riferimento, con conseguente lesione del suo diritto di 

difesa. 
Va precisato sul punto che predette contestazioni sono sfociate in tre sanzioni disciplinari 

e che il diritto di difesa della ricorrente è stato garantito; ed invero, la lavoratrice avrebbe 

potuto impugnare le comminate sanzioni nei 20 giorni successivi tramite l'ufficio 
provinciale del lavoro o giudizialmente, come disposto dall’art. 7 della L. n. 300 del 1970, 

ma non vi è stato dedotto nulla a riguardo (cfr. all. 6, 9 e 13 del fascicolo della fase 
sommaria di parte ricorrente). 

Pertanto, la Corte rileva l’assenza di prova della natura ritorsiva del licenziamento intimato 
alla xxxxxx In ordine alla intempestività del licenziamento, lamentata dalla lavoratrice, il 

Giudice di prime cure ha correttamente ritenuto trascorso un ampio lasso di tempo pari a 
sei anni tra il mancato raggiungimento degli obiettivi e l’attivazione del procedimento 

disciplinare per scarso rendimento. 

L’assunto della società reclamante secondo cui la tempestività dell’addebito avrebbe 
dovuto essere valutata, tenendo conto dell’attualità della condotta oggetto dell’addebito al 

momento dell’avvio del procedimento disciplinare, è infondato. 
Dalle mail inviate alla xxxxxx nel 2010 si evince infatti che il datore di lavoro era già a 

conoscenza a quel tempo dello scarso rendimento della lavoratrice, invitandola a rispettare 
i suoi obiettivi. 

Tuttavia, fino al 7.3.2016 -data della prima contestazione disciplinare- il datore di lavoro 
non ha più posto in essere alcun sollecito, ingenerando nella xxxxxx l’affidamento sul 

gradito e soddisfacente rendimento del datore di lavoro rispetto alla sua prestazione 

lavorativa. 
Il decorso di un periodo considerevole rispetto alla commissione del fatto da parte del 

lavoratore ha leso il diritto di difesa della lavoratrice o, quantomeno, ha reso più difficoltosa 
la realizzazione, dovendo ricostruire la dinamica dei fatti in oggetto e fornire eventualmente 

una diversa ricostruzione degli stessi con evidenti difficoltà. 
Ed invero, la tardività della contestazione disciplinare pone a serio rischio l’esercizio del 

legittimo diritto di difesa del lavoratore impedendo al medesimo di contrastare 

efficacemente il contenuto degli addebiti ricevuti; vi è poi che il decorso di un lasso 
temporale eccessivo tra la conoscenza dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte del 

datore di lavoro e la contestazione dei medesimi al lavoratore compromette, in spregio dei 
basilari canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., il legittimo affidamento 

che il prestatore può aver maturato in ordine all’assenza di rilevanza disciplinare dei fatti 
imputatigli e alla conseguente rinuncia del datore di lavoro a muovere nei suoi confronti 

una contestazione disciplinare. 
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Tanto più nel caso di specie, ove la contestazione è stata effettuata dopo sei anni e, cioè, 

dopo un lungo decorso di tempo rispetto alla condotta contestata che ha legittimamente 
indotto nella xxxxxx la convinzione che la parte datoriale avesse tacitamente deciso di 

rinunciare all’esercizio del potere disciplinare. 
Sul punto, la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte ha ribadito un già 

consolidato indirizzo della Cassazione, secondo cui: “l’assunto in base al quale il principio 
della immediatezza della contestazione disciplinare dovrebbe essere diversamente valutato 

nell’ipotesi di sanzione conservativa rispetto all’ipotesi di sanzione espulsiva non è 

adeguatamente supportato in diritto ed è contrario alla giurisprudenza di questa Corte 
secondo cui, anche per le sanzioni conservative, il datore deve procedere alla contestazione 

non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di 
addebito, atteso che il ritardo nella contestazione lede il diritto di difesa del lavoratore e, 

in particolare, il suo affidamento sulla mancanza di rilievo disciplinare attribuito dal datore 
di lavoro alla condotta inadempiente” (Cass. 28 gennaio 2022, n. 2654). 

Ne consegue che il licenziamento intimato dopo sei anni è tardivo e va dichiarato illegittimo 
con conseguente applicazione della tutela (trattandosi di datore di lavoro che ha 

pacificamente alle sue dipendenze meno di 15 dipendenti) di cui all’art. 8 della legge n. 

604 del 1966, così come sostituito dall’art. 2 della Legge 108/1990, secondo cui il datore 
di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di tre giorni o, in mancanza, 

a versargli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

Tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, 
dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle 

parti, va liquidata in favore della xxxxxx una indennità pari a 6 mensilità. 

Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda della xxxxxx di 
nullità del licenziamento intimato dalla xxxxxx s.a.s., perché ritorsivo e, in accoglimento 

della domanda subordinata, va dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato in 
quanto intempestivo. 

Per l’effetto, considerato che la xxxxxx aveva già espresso la sua opzione per la tutela 
indennitaria, deve essere disposto il pagamento da parte della società reclamante di 

un'indennità risarcitoria pari a 6 mensilità ai sensi dell’art. 8 della L. n. 604/1966, 
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed 

interessi legali. 

Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate per un terzo, stante il solo parziale 
accoglimento della domanda; i residui due terzi seguono la soccombenza della società e si 

liquidano in dispositivo.  
P.Q.M. 

definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 1, comma 58, della L. n. 92/2012 
proposto dalla xxxxxx s.a.s., con ricorso depositato il 30.05.2019, avverso la sentenza resa 

in data 30.4.2019 dal giudice del lavoro del Tribunale di Foggia nei confronti di xxxxxx, 
così provvede: 

accoglie per quanto di ragione il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, 

dichiara l’illegittimità del licenziamento e, per l’effetto, condanna la xxxxxx s.a.s. al 
pagamento, in favore della xxxxxx, di un'indennità risarcitoria nella misura di sei mensilità 

dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; 
condanna la società al pagamento, in favore della xxxxxx, di due terzi delle spese del doppio 

grado del giudizio, che liquida, nell’intero, quelle di primo grado in € 2000,00 e quelle di 
questo grado nell’intero in € 7.500,00, oltre accessori come per legge; compensa il residuo 

terzo di dette spese. 

Così deciso in Bari, addì 13.06.2022  
         Il Presidente relatore  

         Dott. Manuela Saracino 


