
 

                        R E P U B B L I C A  I T A L I A N A                   

                               IL TRIBUNALE DI BARI                            

                                 SEZIONE  LAVORO                               

Il Giudice Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del 

Lavoro, visti    

gli atti di causa e i relativi allegati;                                       

sciolta la riserva assunta all'udienza del 18.11.2013                          

                                    OSSERVA                                    

 

FATTO E DIRITTO  

Osserva preliminarmente, in punto di fatto, il Giudicante che con ricorso depositato il 

3.12.2012 il ricorrente adiva questo Giudice al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità 

del licenziamento intimatogli dalla società resistente in data 19.7.2012 per mancanza di giusta 

causa o giustificato motivo, con reintegra nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del 

danno mediante il versamento di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto 

dovuta dal giorno del licenziamento alla reintegra effettiva. La società resistente si costituiva in 

giudizio con memoria ritualmente depositata, invocando il rigetto del ricorso. 

In punto di diritto, va rilevato che, a decorrere dal 18.7.2012, alle controversie aventi ad 

oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'art. 18 l. n. 300/1970 e 

successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 48 ss., l. n. 92/2012 

(giusta art. 1, commi 47 e 67, l. n. 92 cit.). Quanto alla disciplina sostanziale, tenuto conto della 

data del licenziamento de quo (19.7.2012), trova applicazione la disposizione di cui all'art. 18 l. 

n. 300/1970 nella formulazione modificata ad opera dell'art. 1, comma 42, l. n. 92/2012. 

Orbene, nel caso di specie, in base ad una prima sommaria valutazione, tipica del presente rito, 

e rimanendo del tutto impregiudicato l'eventuale giudizio di merito, appare insussistente 

l'ipotesi di giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.. 

Invero, e' evidente che nel caso in parola si verte in tema di cd. licenziamento disciplinare per 

giusta causa. come è noto, il licenziamento è disciplinare non solo quando è qualificato come 

tale dal datore di lavoro, ma anche quando ne abbia intrinseca natura. La Corte Costituzionale, 

infatti, nella celeberrima sentenza n. 204 del 1982 ha definito il licenziamento ontologicamente 

disciplinare come la più grave delle sanzioni disciplinari da comminarsi a seguito di un 

notevole e colpevole inadempimento del prestatore di lavoro, senza necessità che sia previsto 

come sanzione dalla normativa di legge o collettiva. Dal punto di vista delle garanzie 

procedimentali, l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori indica, in generale, i vincoli cui è 

subordinata l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, ossia: predeterminazione delle infrazioni 

sanzionabili (comma 1), preventiva contestazione al lavoratore dell'addebito e diritto di difesa 

(comma 2), diritto di assistenza sindacale del lavoratore (comma 3), limite alle sanzioni 

(comma 4), decorrenza di cinque giorni per l'applicazione delle violazioni più gravi (comma 5), 

possibilità di promuovere l'intervento di un collegio di conciliazione extragiudiziale (comma 

6), sospensione della sanzione per mancata partecipazione del datore al tentativo di 

conciliazione (comma 7), limite alla rilevanza della recidiva (comma 8). 

Nel caso di specie, il licenziamento è stato intimato "per giusta causa", così come indicato nella 

missiva del 19.7.2012 (cfr. doc. n. 5 fascicolo parte ricorrente), pertanto, trattasi di 

licenziamento disciplinare per giusta causa. In particolare, in ossequio al consolidato 

orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, deve ritenersi che il licenziamento 

intimato per le mancanze del lavoratore ha natura ontologicamente disciplinare, siano tali 

mancanze configurabili come giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Infatti, a seguito 

della già menzionata sentenza n. 204 del 1982 della Corte Costituzionale, dichiarativa della 

parziale illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, deve essere 



considerato licenziamento disciplinare, per il quale devono operare le garanzie previste dal 

secondo e terzo comma di detto articolo per la contestazione dell'addebito e l'esercizio del 

diritto di difesa, ogni licenziamento che sia motivato dal datore di lavoro con l'imputazione al 

dipendente di un grave inadempimento in senso lato, quale giustificato motivo soggettivo 

ovvero giusta causa del recesso; esulano dal licenziamento ontologicamente disciplinare il 

giustificato motivo oggettivo di licenziamento, perché dipendente da ragioni inerenti all'attività 

produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e la giusta causa 

che si concreti in fatti diversi dalla inadempienza contrattuale del lavoratore (si veda, ex 

plurimis, Cass. n. 9953/1991). Va ribadito pertanto che, a fronte del suindicato tenore letterale 

della comunicazione del licenziamento, non può che trattarsi, nel caso di specie, di un'ipotesi di 

espulsione del lavoratore per giusta causa ontologicamente disciplinare. 

Orbene, quanto al grave inadempimento ascritto alla lavoratrice, è necessario richiamare la 

lettera di contestazione degli addebiti del 2.7.2012, alla cui stregua viene imputato alla Ma. di 

essersi indebitamente appropriata di somme nell'espletamento delle mansioni di tenuta di cassa 

il giorno 29.6.22012, di aver annotato un prelievo di € 100,00 a titolo di acconto sullo stipendio 

mai autorizzato, di aver contraffatto i dati risultanti sulla cd. "prima nota", nonché sulla distinta 

di versamento bancaria" (cfr. lettera di contestazione all. sub doc. n. 1 fascicolo parte istante).  

Dunque, poiché alla ricorrente si ascrive una condotta costituente grave violazione dei 

fondamentali doveri contrattuali posti alla base del proprio rapporto di impiego, e che l'istante 

contesta recisamente gli addebiti mossile, ai fini della valutazione del merito del giudizio, 

l'indagine del Giudicante deve essere compiuta in ordine ad un duplice profilo.  

In primo luogo, occorre accertare in fatto (come già accadeva anteriormente alla cd. riforma 

Fornero) la sussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro. Qualora tale prima fase 

si concluda in senso positivo per la parte datoriale, non v'è evidentemente ragione di passare 

alla seconda. Ove, invece, essa si risolva, di contro, in una valutazione di ingiustificatezza del 

licenziamento per mancanza di giusta causa, si deve ulteriormente valutare, al fine di 

selezionare il regime di tutela applicabile, se, sulla base del materiale fattuale già raccolto e 

ponderato, si tratti di un'ingiustificatezza rientrante nelle formule di cui al comma 4 dell'art. 18, 

oppure di un "altro caso" di ingiustificatezza ai sensi del comma 5, in accordo con la nuova 

disciplina delle conseguenze giuridiche del licenziamento ingiustificato per motivi disciplinari. 

Con riferimento al primo momento dell'accertamento giudiziale, va detto che dall'istruttoria 

svolta, sempre nei limiti di quanto accertato nella presente fase, si desume la prova 

dell'accadimento dei fatti materiali contestati alla lavoratrice, ossia dell'ammanco di cassa, 

dell'appropriazione delle somme indicate nella contestazione, nonché dell'annotazione mai 

autorizzata del prelievo di € 100,00 come acconto sullo stipendio. Infatti, tutti i testi escussi - 

Mi., Ge., Gu. - hanno confermato gli accadimenti di cui sopra, così come indicati nella 

memoria di costituzione (cfr. verbali di causa); del resto, trattasi di dichiarazioni chiare, precise 

ed intrinsecamente coerenti, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare. Dirimenti sono 

le propalazioni del teste Ge., secondo cui "al controllo delle risultanze contabili riscontrammo 

con la Mi. un ammanco di cassa di € 1.450,00 rispetto a quanto indicato nella prima nota dalla 

Ma.. Insieme alla Mi. aprimmo la busta chiusa in cassaforte e verificammo che la somma 

riposta dalla stessa coincideva con quella indicata su un bigliettino cioè € 8.685,42 mentre nella 

cassetta vi era una somma inferiore di € 1.450,00 rispetto a quella indicata in prima nota dalla 

Ma.. ... Confermo che subito dopo verificai la cassa con la Ma. e riscontrai che l'ammontare 

degli incassi di quel giorno era identico a quello riportato in prima nota. Confermo che nella 

stessa circostanza chiesi spiegazioni alla sig.ra Ma. circa il fatto che il venerdì era stato scritto 

un versamento di € 9.685,42 e non quello reale di € 8.685,42 La stessa diceva di aver fatto un 

errore e pertanto correggeva la prima nota con la somma di € 8.685,42. ... Confermo che aperta 

la cassetta metallica con la Ma. trovai nella stessa banconote pari ad € 350,00 piegate in quattro 

parti di contrario dalle altre piegate solo al centro. Nella cassetta vi era anche un bigliettino con 

sospeso di € 200,00 sospeso che al controllo del venerdì era solo di € 100,00. Confermo che, 



richieste sul punto spiegazioni alla Ma., questa mi riferì di aver prelevato ulteriori € 100,00 la 

settimana precedente e che si era dimenticata di scrivere il sospeso e di chiedermi 

l'autorizzazione"; tali circostanze hanno poi trovato riscontro istruttorio anche nelle 

dichiarazioni dei testi Mi. e Gu.. 

Tanto premesso in fatto, è necessario ora verificare se l'acclarato comportamento giustifica la 

sanzione espulsiva in concreto irrogata. In proposito si rammenta che è stato condivisibilmente 

affermato (cfr., fra le tante, Cass. n. 8254/2004) che la giusta causa di licenziamento, quale 

fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, è una nozione che la 

legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e 

mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. 

clausole generali o norme elastiche) di limitato contenuto, delineante un modello generico che 

richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori 

esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente 

richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica, mentre 

l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che 

integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a 

costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul piano del giudizio di fatto, demandato al 

giudice di merito (cfr., ex plurimis, Cass. n. 21575/2008).  

Ciò posto in linea generale, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la 

sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza è pervenuta a 

risultati sostanzialmente univoci, affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass. n. 

5095/2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che 

deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed 

in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 

lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle 

quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la 

proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento 

fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da 

giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. nn. 2168/2013, 6848/2010, 

14586/2009). 

Ebbene, valutando il caso concreto alla stregua delle coordinate suggerite dalla Suprema Corte, 

si rileva che, nel caso de quo seppure il fatto storico della realizzazione, da parte della 

ricorrente, della condotta contestata, sembri trovare riscontro istruttorio, il medesimo non 

assurge ad un livello di gravità tale da giustificare il recesso datoriale. Infatti, considerando le 

concrete circostanze nel loro complesso, va detto che non è stata fornita alcuna prova 

dell'elemento psicologico sotteso alla contestata indebita appropriazione. Infatti, dall'istruttoria 

espletata non emerge in alcun modo la precisa volontà della Ma. di sottrarre denaro per 

procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto ovvero qualsiasi altra illegittima utilità. Del resto, 

analizzando la concatenazione degli eventi, non è dato in alcun modo evincere il "disegno 

premeditato" (cfr. note autorizzate parte resistente) dalla Ma. ai danni della società resistente. 

Anzi, in sede istruttoria è emerso che l'istante, al più, poteva aver commesso un errore 

finanziario, ma non era animata certo da alcun intento doloso. Infatti, lo stesso teste Ge. ha 

confermato che, dopo aver chiesto spiegazioni alla Ma. sull'ammanco di cassa, la ricorrente 

ammise di "aver fatto un errore" e si rese subito disponibile a rimettere "la somma di tasca 

propria". Questa circostanza è estremamente significativa dell'assenza di dolo da parte della 

lavoratrice. Invero, anche secondo la giurisprudenza penalistica, il dolo richiesto ai fini del 

delitto di appropriazione indebita viene escluso se l'intenzione della restituzione è 

accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione (cfr. Cass. pen, Sez. II, n. 

150668/1981). Orbene, applicando tali principi al caso di specie, è evidente che l'intento della 

Ma. di restituire le somme di cui sopra esclude il dolo proprio perché è assistito dalla certezza 

della restituzione, in quanto la lavoratrice percepiva uno stipendio commisurato alla qualifica 



di impiegata di 5° liv. CCNL di categoria, certamente idoneo a consentirle la rifusione degli 

importi di cui alla lettera di contestazione. Ma in ogni caso, anche a voler prescindere da tale 

considerazione, sulla scorta delle surriferite risultanze istruttorie, deve ritenersi che il datore di 

lavoro non abbia fornito la prova dell'elemento psicologico in relazione ai fatti posti alla base 

del licenziamento. 

A ciò aggiungasi che nel periodo 21 - 27 giugno l'istante aveva espletato anche attività 

lavorativa alla reception per sostituire la collega Fi. assente (cfr. teste Mi. la quale ha precisato 

che la sostituzione era durata per un "paio di ore al giorno" con conseguente allontanamento 

della ricorrente dalla propria postazione lavorativa per quell'arco temporale giornaliero). 

Quindi, in virtù di tanto, è verosimile, come opportunamente rilevato dal procuratore 

dell'istante (cfr. note autorizzate), che la Ma. a decorrere dal 28 giugno, ossia alla ripresa delle 

sue ordinarie attività, a causa del lavoro accumulatosi nei giorni precedenti, non avesse avuto la 

possibilità di verificare l'esattezza delle annotazioni e gli effettivi importi depositati ovvero di 

verificare l'effettiva giacenza della cassa. Sicché, la condotta ascritta alla Ma. potrebbe 

plausibilmente essere frutto di un errore contabile o finanziario, come già dedotto nella lettera 

di giustificazioni inviata al datore di lavoro (cfr. doc. n.2 fascicolo ricorrente), ma non il 

risultato di un preciso intento doloso. Per le stesse ragioni si ritiene non provato l'elemento 

soggettivo con riguardo alle contestate condotte di manipolazione della cd. prima nota e 

correlativa distinta bancaria, in quanto il datore di lavoro non ha fornito alcun elemento o 

riscontro istruttorio in ordine alla coscienza e volontà dell'immutatio veri da parte della Ma..  

A riprova del difetto dell'intento doloso, inoltre, può addursi il fatto che l'istante ha espletato la 

propria attività di lavoro nell'arco di ben 18 anni senza essere attinta da alcuna sanzione 

disciplinare (del resto la contestazione del 30.4.2010 citata dalla società resistente è stata 

archiviata, sicché nessun rilievo può avere nel presente giudizio); se ne deduce che non sono 

neppure riscontrabili altri elementi tali da far ritenere pregiudicata l'esattezza dei successivi 

adempimenti. Del resto, la Suprema Corte si è ripetutamente espressa nel senso della 

necessarietà della prova dell'elemento psicologico in tema di licenziamento per giusta causa, 

sancendo che "sul piano probatorio, premesso che l'elemento soggettivo è necessaria parte di 

ogni atto umano, se all'integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è 

necessario il dolo, l'onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del 

dolo e, pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto 

nella sua materialità è insufficiente" (così Cass. n. 1469/2011, inerente ad un caso di 

licenziamento per asserita appropriazione di somme; nello stesso senso si vedano Cass. n. 

22321/2013, Cass. n. 1788/2011). 

In virtù di tutto quanto innanzi esposto, dunque, il Giudicante ritiene che, nel caso di specie, 

mancando la prova dell'elemento soggettivo, non ricorrano gli estremi della giusta causa 

addotta dal datore di lavoro, pertanto il licenziamento, deve considerarsi ingiustificato. 

Venendo ora alla seconda fase dell'accertamento giudiziale, ossia, come detto sopra, quella 

finalizzata alla selezione delle conseguenze giuridiche della ritenuta ingiustificatezza, va 

evidenziato che l'art.18 l. n. 300/70, come modificato dalla l. n. 92/12, applicabile ratione 

temporis alla presente fattispecie, stabilisce che "il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non 

ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di 

lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte 

punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero 

dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla 

reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità 

risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento 

sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo 

di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto 

percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la 

misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione 



globale di fatto. Il datore di lavoro e' condannato, altresì, al versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva 

reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per 

omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra 

la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo 

licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre 

attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione 

previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa 

svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro". 

Si osserva in proposito come la nozione di fatto valevole ai fini della scelta della sanzione, ad 

avviso del Giudicante, lungi dal valere quale fatto meramente "materiale", non può che 

comprendere tutto il fatto nella pienezza dei suoi elementi costitutivi - sia l'elemento oggettivo 

sia l'elemento soggettivo - alla luce della nozione di giusta causa rilevante nella fattispecie 

considerata. Del resto, la ragione per cui tale fatto deve essere inteso come potenzialmente 

inclusivo anche di elementi "non materiali" può essere desunta dalla circostanza che nella 

norma l'insussistenza è predicata del "fatto contestato" come potenziale infrazione disciplinare, 

da valutare sempre in una con l'atto di intimazione del licenziamento, per cui è doveroso 

prendere in considerazione anche gli altri elementi idonei a qualificare, nella prospettazione 

versata nella procedura dal datore di lavoro, l'antigiuridicità del fatto oggetto di contestazione. 

Da tanto riviene che, nel caso di specie, l'acclarata carenza dell'elemento soggettivo rientra 

appieno tra gli elementi "non materiali" del fatto, valevole ai fini della scelta della sanzione. 

Quindi, poiché il licenziamento si appalesa ingiustificato per carenza dell'elemento soggettivo, 

rientrante a pieno titolo nel fatto di giusta causa contestato dal datore di lavoro e posto alla base 

della comunicazione di licenziamento, si versa in un'ipotesi di "insussistenza del fatto 

contestato", con conseguente applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria di cui al 

comma 4 dell'art. 18, l. n. 300/1970, come modificato dalla l. n. 92/2012. 

Ne consegue che il licenziamento va annullato ai sensi della predetta norma e, per l'effetto, la 

società resistente deve essere condannata alla reintegrazione della ricorrente nel posto di 

lavoro.  

La convenuta va altresì condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata 

all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 

reintegrazione. Va precisato che, nel caso di specie, in ossequio al citato comma 4, la misura 

dell'indennità risarcitoria incontra il limite massimo delle dodici mensilità della retribuzione 

globale di fatto; e, inoltre, che non può essere effettuata alcuna detrazione a titolo di aliunde 

perceptum et percipiendum, in quanto, anche a voler prescindere dal fatto che nessuna 

allegazione è stata effettuata sul punto dal datore di lavoro, va detto che nessuna prova è stata 

fornita dalla parte resistente. Infatti, come noto, "in riferimento ai licenziamenti illegittimi 

rispetto a cui trovi applicazione l'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ai fini della liquidazione 

del danno sulla base delle retribuzioni non percepite dal lavoratore non e' necessaria la 

dimostrazione da parte dello stesso della permanenza dello stato di disoccupazione per tutto il 

periodo successivo al licenziamento, poiché grava sul datore di lavoro l'onere di provare, pur 

con l'ausilio di presunzioni semplici, l'"aliunde perceptum" o l'"aliunde percipiendum", allo 

scopo di conseguire il ridimensionamento della quantificazione del danno" (così Cass. n. 

5662/1999).  

Infine, la società resistente va condannata al versamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali, come per legge. 

Sulla indennità dovuta a titolo risarcitorio la società convenuta dev'essere altresì condannata, in 

base al reviviscente combinato disposto di cui agli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c. [stante 

la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 36° co., della Legge 

n.724/1994 nei confronti dei crediti di lavoro privato (v. C. cost. n.459/2000)], al pagamento in 

favore della ricorrente della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.  



La rivalutazione monetaria va calcolata sulla somma dovuta secondo gli indici ISTAT delle 

singole scadenze, mentre gli interessi in misura legale devono essere computati sulla sorte via 

via rivalutata. 

Rivalutazione ed interessi spettano dal giorno di maturazione del credito (nel caso in esame, 

dalle singole scadenze mensili delle retribuzioni dovute a titolo risarcitorio) sino al saldo. 

Le spese di lite relative alla presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e 

vanno poste a carico della società resistente. 

 

P.Q.M.  

Il Giudice del Lavoro, ogni ulteriore domanda, eccezione o difesa rigettate o assorbite, così 

statuisce: 

ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato alla ricorrente con 

missiva del 19.7.2012; 

ORDINA alla Citycar S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, di reintegrare 

Ma. El. nel posto di lavoro;  

CONDANNA la Citycar S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al 

pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima 

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

reintegrazione, con i limiti di cui in motivazione, oltre accessori; 

CONDANNA la Citycar S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, al 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, come per legge; 

CONDANNA la Citycar S.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, a 

rimborsare alla ricorrente le spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 

2.250,00; 

ORDINANZA ESECUTIVA come per Legge (art. 1, comma 49, l. 92/2012). 

Si comunichi con urgenza. 

Così deciso, in Bari, 19.11.2013 

  


