
 
                         TRIBUNALE ORDINARIO DI 
NOVARA 
                                 Sezione Lavoro 
Nella causa iscritta al RG 897/2012 promossa da: 
G.A.A.,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  
Caria Dehò, Barbara 
Masserelli,  Giorgio  Galbiati  del Foro di Monza e 
Francesco Cao del 
Foro  di  Novara  e con domicilio eletto presso il 
quarto, in Novara, 
al civico 18 di B.Q.S. giusta delega in atti 
                                                            
- parte ricorrente - 
                                     Contro 
G.  s.p.a.. In persona del legale rappresentante 
p.L, rappresentata e 
difesa,  anche  in  via  disgiunta,  dagli avv.ti 
dagli avv.ti Sergio 
Fulco,  Roberta  Russo  e  Stefano  Bottacchi  e con 
domicilio eietto 
presso  il  terzo,  in Novara, al civico 7 di R.M.D. 
giusta delega in 
atti 
                                                             
- parte convenuta - 
In punto a: art, 1 comma 48 L. 92/2012 
Il  giudice,  letto  gli atti e sciolta la riserva 
assunta in data 27 
maggio 2013, osserva quanto segue.  

Fatto  
 

In fatto. Con ricorso depositato il 10 ottobre 2012 11 dott. 

A.A.G. adiva questo Tribunale In funzione di giudice del 

lavoro evocando in giudizio G. s.p.a. e deducendo di essere 

stato dipendente della società, da ultimo con inquadramento 

dirigenziale del ceni di settore; di esser figlio del fondatore 



della società; A.G. e fratello di E. G. e C. G.; di esser socio 

della G. s.p.a., società di "matrice familiare"; di esser stato 

vittima di una serie di condotte assunte dai suddetti fratelli 

in proprio danno, i quali, nell'ordire una congiura nei propri 

riguardi, avviavano contro il medesimo una campagna 

denigratoria diretta a rappresentarlo come soggetto malato 

ed instabile ed a farlo rinchiudere, senza reali motivazioni, 

all'interno di ospedali psichiatrici e quindi giungevano ad 

estrometterlo illegalmente dal CdA dell'Hotel San Rocco 

s.r.l.(1) e successivamente lo licenziavano in data 20 ottobre 

2011; tanto premesso, in sintesi, chiedeva, nel merito, di 

accertare e dichiarare che l'ultima retribuzione globale di 

fatto del ricorrente da porre alla base del calcolo di tutte le 

spettanze di fine rapporto, ammonta a euro 18,069,80 lorde 

ovvero alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di 

giustizia; in via principale, di accertare e dichiarare 

illegittimo, in quanto nullo, annullabile, ritorsivo e 

discriminatorio, il licenziamento irrogatogli dalla società 

convenuta e, per l'effetto, di condannare (a medesima alla 

reintegrazione dell'esponente ricorrente nel proprio posto di 

lavoro, nonché al pagamento, in favore dell'esponente, di 

tutte le retribuzioni e gli oneri previdenziali, assicurativi e 

fiscali di legge e di contratto, dalla data del licenziamento 

sino a quella dell'effettiva reintegrazione in servizio, in 

misura comunque non inferiore a 5 mensilità dell'ultima 

retribuzione globale di fatto (pari ad euro 18.069,80 lorde), 

pari a euro 90.349,00 lorde, ovvero la diversa somma, 

maggiore o minore, ritenuta di giustizia, salva la facoltà del 

ricorrente di chiedere, in luogo della reintegrazione in 

servizio, l'indennità sostitutiva prevista dalla legge di 15 

mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita 

(pari all'importo di euro 271.047,00 lorde), ovvero alla 

diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; il 

tutto oltre a rivalutazione monetaria ex indici Istat ed 

interessi legali sulle singole somme rivalutate dal dovuto al 

saldo effettivo; in via subordinata, in caso di rigetto della 

domanda principale, disposto occorrendo il mutamento del 

rito, visto l'art. 19 CCNLDAI, chiedeva di: 1. accertare e 



dichiarare che il licenziamento è illegittimo in quanto 

ingiustificato e per l'effetto di condannare la resistente a 

corrispondere al ricorrente l'indennità supplementare, pari 

ad euro 361.396,00 (calcolata nella misura massima) o nella 

diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di 

giustizia; 2. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a 

percepire dalla resistente (importo di euro 216.837,60 lorde 

quale indennità sostitutiva del preavviso e per l'effetto 

condannane la resistente a corrispondere al ricorrente detto 

importo o la diversa somma maggiore o minore che sarà 

ritenuta di giustizia; 3. accertare e dichiarare il diritto del 

ricorrente a percepire dalla resistente l'importo di euro 

16.062,04 quale Incidenza sul trattamento di fine rapporto 

indennità sostitutiva del preavviso e, per l'effetto, 

condannare la resistente a corrispondere al ricorrente detto 

importo o la diversa somma, maggiore o minore, che sarà 

ritenuta di giustizia, oltre ad accessori di legge dal dovuto al 

saldo; il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze 

ed onorari di lite. G. s.p.a. resisteva in giudizio chiedendo il 

rigetto delle domande avanzate dai ricorrente con il suddetto 

ricorso, sostenendone l'infondatezza in ratto ed in diritto ed 

assumendo in particolare che il ricorrente aveva concentrato 

la maggior parte della narrativa del ricorso agli elementi 

diretti a sostenere il "complotto", mentre ai fatti strettamente 

riguardanti la causa (e quindi inerenti al rapporto di lavoro 

ed al licenziamento) aveva riservato una porzione assai 

ridotta dell'atto, senza fornire - peraltro - allegazione alcuna. 

Il ricorso, secondo l'Impostazione della difesa della società 

altro non sarebbe che un ennesimo tentativo del ricorrente di 

riacquisire un ruolo gestorio di primario livello all'interno 

della società e così di "far pagare" ai fratelli ed alla G. II 

preteso torto ricevuto. In via preliminare, la difesa della G. 

eccepiva (intervenuta decadenza del ricorrente 

dall'impugnativa del licenziamento, stante il deposito 

tardivo dei ricorso; sosteneva che la domanda principale, di 

reintegra del ricorrente, era inammissibile in quanto fondata 

sulla presunta ed erronea applicazione delle modifiche 

apportate al comma 1 dell'art, 18 St. Lav. dalla L. 92/2012, 



entrata in vigore successivamente al recesso; nel merito, 

eccepiva che non sussisteva alcun vincolo di subordinazione 

tra il ricorrente e la società e sosteneva, come in società, il 

ruolo del ricorrente fosse quello di socio ed amministratore 

della società e, quindi, scevro da qualsiasi vincolo e/o 

restrizione propri della figura del dipendente. Nel merito 

contestava. Inoltre, la sussistenza del presunti atti orditi dai 

fratelli G. nel riguardi del ricorrente e chiedeva, in ogni 

caso, il rigetto del ricorso. Fallito il tentativo di 

conciliazione, la causa era istruita mediante l'escussione di 

diversi informatori e l'acquisizione di vari documenti. In 

diritto. L'eccezione di decadenza così come sollevata dalla 

difesa di parte convenuta è infondata e va disattesa. Si 

vuole, in tesi della G., che il ricorrente, nel depositare il 

ricorso in data 12 ottobre 2012, a fronte del licenziamento 

Intimato il 20.10.2011, sia incorso nella decadenza prevista 

dalla L. 183/2010. L'art. 32 della L. 183/2010, per quanto 

interessa, stabilisce che: "Il licenziamento deve essere 

impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalia 

ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero 

dalia comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, 

ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche 

extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del 

lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione 

sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. 

L'impugnazione è inefficace se non è seguita entro li 

successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito 

del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di 

giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte 

della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato, 

ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti 

formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la 

conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sfa 

raggiunto l'accordo necessario ai relativo espletamento, li 

ricorso al giudice deve essere depositato a pena di 

decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o mancato 

accordo (...)". Il testo, per quanto attiene alla sola materia 

del licenziamenti, è composto da due commi, di cui il primo 



dedicato all'impugnazione stragiudiziale ed il secondo alla 

successiva fase per la proposizione dell'azione giudiziaria. Il 

testo di cui sopra va messo in relazione a quello novellato 

dell'art. 410 c.p.c. che, per quanto interessa, al comma 

secondo stabilisce che: "La comunicazione della richiesta di 

espletamento dei tentativo di conciliamone interrompe la 

prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di 

conciliazione e per 120 giorni successivi alla sua 

conclusione, il decorso del termine di decadenza" ed al 

comma settimo dispone che: "Se la controparte intende 

accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la 

commissione di conciliazione, entro 20 giorni dai 

ricevimento di copia della richiesta, una memoria 

contenente le difese e le eccezioni in fatto ed in diritto, 

nonché le eventuali domande in via riconvenzionaie". Il 

testo normativo prosegue evidenziando che "Ove ciò non 

avvenga ciascuna delle partì è libera di adire l'autorità 

giudiziaria". Essendo il licenziamento del 20.10.2011 (all. 

5), l'impugnativa stragiudiziale dello stesso, in data 

26.10.2011 (ricevuta il 3.11.2011 (all. 6), è certamente 

rituale. La richiesta del tentativo di conciliazione ex art. 410 

c.p.c. (datata il 18.7.2012), è stata spedita con raccomandata 

In data 19.7.2012 (all. 7) e quindi la stessa risulta effettuata 

entro il termine di 270 giorni (sono decorsi Infatti 267 

giorni), tra l'una e l'altra. Il termine della sospensione della 

decadenza per 20 giorni - con riferimento al rifiuto di 

aderire al tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. 

come sopra novellato - va fatto decorrere dalla data della 

ricezione della richiesta del tentativo di conciliazione (e 

quindi dal giorno 23 luglio 2012). Ne consegue che il 

termine relativo ha avuto scadenza il 12 agosto 2012 e che 

solo da esso poteva quindi decorrere il termine di altri 60 

giorni per il deposito del ricorso giudiziale. Contrariamente 

a quanto dedotto dalla Difesa di parte convenuta, il termine 

di 60 giorni in questione, a partire dal 13 agosto 2012 viene 

a scadere non già il giorno 11 ottobre 2012 (sarebbero cosi 

solo 59 i giorni), ma il giorno 12 ottobre 2012. Siccome il 

deposito del ricorso cade nell'ultimo giorno utile, la 



domanda così introdotta è certamente rituale. Non è vero poi 

che la normativa In questione possa esser ritenuta 

inapplicabile all'impugnativa di licenziamento di un 

dirigente, dal momento che le decadenze della L. 183/2010 

si applicano a "tutti i casi di invalidità del licenziamento". In 

ordine all'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 18 L n. 

300 de) 1970 al licenziamento del dirigente (e quindi 

all'applicabilità del rito accelerato Introdotto dalla L. n. 

92/2012), si osserva che, già sotto la disciplina dell'art. 18 

St. Lav. previgente, la giurisprudenza di legittimità aveva 

reiteratamente affermato che il licenziamento per ritorsione, 

dirette o indiretta, è assimilabile a quello discriminatorio, 

vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, dalla L n. 300 del 

1970, art. 15 e dalla L n. 108 del 1990, art. 3, a condizione 

che il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante il 

recesso (2). Anche l'eccezione sollevata dalla Difesa della 

convenuta va, pertanto, disattesa. Come noto, la 

giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il 

licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, quale 

licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale 

illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, al sensi 

del combinato disposto dell'art. 1418 cod. civ., comma 2, 

artt. 1345 e 1324 cod. civ. Ciò per il fatto che esso 

costituisce l'ingiusta ed arbitraria reazione ad un 

comportamento legittimo del lavoratore colpito (in caso di 

ritorsione diretta), o di altra persona ad esso legata e 

pertanto accomunata nella reazione (nel caso di ritorsione 

indiretta) che attribuisce al licenziamento il connotato 

dell'ingiustificata vendetta (3). Nel caso di specie, la difesa 

di parte ricorrente ha dedotto ed allegato che il 

licenziamento in esame altro non sarebbe che l'ultimo 

tassello di un articolato disegno, ideato e realizzato dal 

fratelli E. e C.G., per allontanare ti ricorrente ed il padre 

A.G. dall'azienda e ciò quale ritorsione (e/o rappresaglia) 

per le contestazioni di natura economico-finanziaria loro 

mosse nella prima metà del 2011 e ciò per effetto della 

scoperta, da parte del ricorrente e del genitore dello stesso, 

di anomalie nella gestione della società. Tali anomalie (da 



cui scaturiva un procedimento penale che portava all'arresto 

dei fratelli E.G. e C.G.) sarebbero, in tesi attorea, 

riconducibili all'organizzazione finanziaria ed al ruolo in 

concreto svolto da un trust istituito per volontà di E.G. e per 

effetto delle operazioni effettuate dai consulenti scelti dalla 

predetta. I due fratelli, E.G. e C.G., per prendere loro il 

controllo assoluto ed indisturbato della società, avrebbero 

realizzato un piano che portava all'espulsione di A.G. ed 

Alberto G. dal gruppo. Sul fatto che la G. sia stata dilaniata 

da una lotta Intestina non sembrano esservi molti elementi 

di dubbio. Il teste C.(4) ha riferito che gli risultava che "(...) 

il gruppo nei quale si concentra il management si sia diviso 

in due fazioni, una che mette capo ad A.G., fondatore della 

società e l'altra capitanata da E.G. e C.G., fratelli del 

ricorrente che hanno l'appoggio della madre". Il teste Gloria 

ha dichiarato(5) che "(...) Nel periodo indicato nei capo 13 

del ricorso [a cavallo tra la fine dell'anno 2010 e l'inizio del 

2011] ho visto che si era degradata ed aggravata la 

situazione dei rapporti tra A. e A.G. da una parte e gli altri 

due figli E. e C.G. dall'altra". Sul motivo scatenante la 

condotta dei due fratelli E. e C.G., la difesa di parte 

ricorrente ha fatto riferimento agli illeciti finanziari 

commessi dai due in relazione alla costituzione e gestione di 

un trust all'estero ed alla volontà di riprendere il controllo 

del Gruppo da parte del fondatore, A. G.. Con riguardo ai 

primi, la difesa di parte ricorrente ha fatto riferimento alle 

Indicazioni emergenti dall'ordinanza di applicazione della 

misura della custodia cautelare In carcere nei confronti del 

suddetti e di J.A., emessa dal Giudice per le indagini 

preliminari del Tribunale di Verbania (6), ordinanza nella 

quale si fa riferimento ad un "congegnato e collaudato 

progetto di frode fiscale continuata e successiva "pulitura" 

del denaro proveniente da tali reati(7) attraverso la creazione 

e la gestione dì trust, società veicolo di diritto estero, enti 

non soggetti a controlli e tassazioni, sottili meccanismi 

finanziari, che hanno permesso al membri del Gruppo G., 

con l'ausilio di noti professionisti, di arricchirsi 

enormemente, evadendo imposte per centinaia di migliaia di 



euro, con pari danno per io Stato (..)". In detta ordinanza si 

evidenzia che il procedimento in questione è scaturito da 

"(..) Una segnalazione dell'Agenzia delle Entrate di Torino 

che, agli inizi dei 2010, rilevava flussi di denaro anomali 

(nei caso specifico 30.000.000 di euro bonificati ad inizio 

dei 2008 da conti di G. A. (..) e che, a seguito di ciò 

l'Agenzia apriva verifica attraverso la quale scopriva 

l'esistenza di un Trust, costituito dalla famiglia G. in 

Lussemburgo, di diritto di Jersey, sin dal luglio 2002. A fine 

2010 concludeva con la contestazione dell'art. 4 D. Lvo. 

74/2000 (omessa dichiarazione dei redditi di capitale 

detenuto all'estero..) ai soggetti formalmente individuati 

come settiors dei medesimo trust, ossia G.A., G. G., G. M., 

trasmettendo CNR atta Procura di Verbania per quest'ultimo 

ed alla Procura di Novara per l primi due (..) I fatti descritti 

sono stati accertati grazie ai costituti probatori raccolti in 

altro procedimento penale incardinato innanzi atta Procura 

di Verbania (..) A ciò vanno aggiunti i costituti processuali 

di un ulteriore procedimento aperto presso la Procura di 

Novara a seguito di denunce presentate da G. A. e G.A. per 

cercare di arginare le iniziative societarie e giudiziarie volte 

a farti fuori" giuridicamente dai Gruppo G.. In particolare 

una serie di registrazioni di conversazioni tra presentì 

avvenute tra il 25.10.2010 e i primi giorni di febbraio 2011, 

tutte effettuate da G. A., d'accordo col padre, in presenza di 

vari interlocutori: E. e C.G., J.A., L.G., B.M., M.H., A. G.. 

Queste registrazioni, in atti con le relative trascrizioni 

scritte, hanno permesso di comprendere appieno ciò che dai 

dato documentale - in molti casi già gravemente indiziario - 

non emergeva, permettendo di ricostruire tutta fa vicenda 

"G." in tutti i suoi gravi aspetti di penale rilevanza (vedi capi 

h-j) ed operazione Artecom SA, quantomeno dalla 

costituzione dei trust (..)". Il teste B.(8) ha riferito che "A.G. 

era preoccupato per le sorti dell'azienda ed il G. trust aveva 

ed ha come compito quello di sostenere il Gruppo G.; mi 

pare di ricordare che li sig. A. G. intendesse liberare delle 

disponibilità finanziarie del trust per impiegarle per 

investimenti per il gruppo". Ai di là di quanto hanno detto i 



testi, dalla documentazione prodotta dalla Difesa di parte 

ricorrente, risulta che, nell'ambito dei conflitto familiare in 

corso, A. G. abbia cercato di riprendersi la governance del 

gruppo e attraverso atti concreti, quali la riscrittura delle 

deleghe operative conferite ai figli (all. 16) e lo 

smantellamento del trust gestito dalla figlia E.G. (cfr. all. 

19). Ciò trova ulteriori elementi di conferma nelle 

deposizioni del teste C. che ha riferito: "Mi risulta che nel 

luglio 2011 A. G. abbia Inteso riprendere il controllo della 

società e ciò per il fatto che lo stesso mi diede un documento 

che rappresentava l'attribuzione dei poteri per ciascuna delle 

persone indicate a seconda delle loro competenze; al figlio 

A. il ruolo che gli affidava era quello relativo agli acquisti". 

Nel periodo compreso tra il luglio e l'agosto 2011, due 

aspetti si intrecciano nella vicenda: da un lato, il tentativo di 

estromissione del ricorrente dalla compagine sociale 

attraverso l'attribuzione di delitti infamano' a carico dei 

medesimo e, dall'altro, la simulazione di false dimissioni 

dalla carica sociale di A. G.. Con riferimento al ricorrente, 

per quanto interessa in questa vicenda, si osserva che Elena 

G., nell'interrogatorio reso il 7.6.2012 alla domanda: "Nella 

tei. 2718 del 9.11. (ad. 148) l'avv. Poy e sua nipote V. 

discutono della possibilità di far arrestare A. "per detenzione 

e spaccio". Lei come spiega questo colloquio? (Risp.) 

Quando con i miei genitori si parlava di come curarlo questa 

era una strada che loro prospettavano. Ci si chiedeva di 

come convincerlo e in questo fiorivano anche queste ipotesi. 

Noi avevamo trovato droga su una macchina aziendale. 

C'era ancora da noi il figlio di D. ma io parlo dei 2006, 

credo ed un dipendente la mattina aveva trovato l'auto con 

dello stupefacente. Non avevamo però certezza su chi 

l'avesse usata (..). Domanda: "In una conversazione del 

9.11.2011 P.A. parla con uno che gli chiede espressamente 

di far trovare suo fratello A. con dello stupefacente in 

macchina o in casa perché sia arrestato. Perché aveva questa 

intenzione. Chi glielo aveva chiesto 7 (Risp.) "Sicuramente 

c'era un mandato a seguire A. per cercare di capire cosa 

facesse e coglierlo in flagrante su qualcosa che facesse. Uno 



diceva che faceva grande uso di cocaina, che aveva la 

cannuccia d'oro nei taschino. Bastava sapere che aveva la 

partita grossa e poteva partire (a telefonata anonima. So che 

mamma e papà ne hanno parlato con Uno. Me lo ha detto 

mamma e poi papà questo luglio 2011. Innanzitutto gli si 

volevano togliere i soldi, poi il potere e poi convincerlo a 

fare l'esame dei capello. Dopo veniva l'intenzione di portarlo 

in Svizzera in una clinica. Tra queste prospettive c'era anche 

quella di incastrarlo (..)". Alle pagine 2 e 3 del p.v. di 

sommarie Informazioni, A.P. ha dichiarato: " (..) Io dovevo 

collaborane con Uno Francesco a mettere la cocaina in 

macchina ad A. G. affinché questo fosse messo fuori gioco. 

La questione di mettere la cocaina in macchina di A. G. era 

stata un'esplicita richiesta di Uno Francesco. Quest'ultimo 

per mesi ha insistito affinché io facessi ciò che lui mi 

ordinava .. L.F. per fare l'operazione contro A. G. mi aveva 

promesso il mondo, mi aveva detto che dopo avere fatto 

quello che lui mi aveva richiesto potevo smettere di lavorare 

e potevo starmene In pensione cosi dicendo era chiaro che 

mi avrebbe dato tutto lavorare e potevo starmene in 

pensione così dicendo era chiaro che mi avrebbe dato tutto li 

denaro che volevo .. in pratica L.F. voleva che lo gli fornissi 

informazioni per poter cogliere in flagranza A. G. con della 

cocaina in mano .. più volte dissi sia a L.F. che a L.C.P. che 

A. G. non faceva uso di droga, non aveva i chili di cocaina 

come invece asseriva io stesso Uno .. io non ho mai visto A. 

G. e i suoi amici fare uso di sostanze stupefacenti (..)". Sulla 

pervicace volontà di estromettere - in ogni modo - il 

ricorrente dalla società, vi sono anche le dichiarazioni rese a 

s.i.t. da C.L., il quale ha riferito(10): "Io ho pensato che Uno 

voleva a tutti i costi rinvenire microspie o aiti/ dispositivi da 

poter utilizzare legalmente" contro A. G., ecco qual era la 

sua insistenza. Tenuto conto che io non aderivo alle sue 

pressioni, mi taceva capire che avrebbe potuto interrompere 

la mia collaborazione con la società G. (..) Le relazioni 

servivano a uno affinché potesse dimostrare e costruire delle 

prove a carico di A. G. e del suoi collaboratori (..) L.F. era 

determinato ad incastrare in qualche modo G.A. e le persone 



a lui vicine comprese A.D. già capo della sicurezza (..)". 

A.B., sentita a s.i.t.(11), ha dichiarato che "(..) V. mi disse 

che volevano a tutti i costi "neutralizzare" G. A.". Sebbene 

non riguardi direttamente il ricorrente, si deve osservare che 

nel periodo del trimestre luglio-settembre 2011, A. G., 

diversamente da quanto aveva fatto per molti anni ed in 

stridente contrasto con le proprie abitudini(12), non andò in 

vacanza in montagna ma al mare e venne ricoverato in 

ospedale a Taormina, dal quale venne dimesso contro il 

parere dei medici (all. 18 e 10 sub 2 e 5). Mentre era assente 

dall'Italia il ricorrente e nel corso del ricovero ospedaliero di 

A. G. ci fu la convocazione di un CDA il 18 agosto 2011 e 

quindi una delega in favore di V.G. per l'intervento 

all'assemblea straordinaria del 31.6.2011 (all. 10 sub, 7). La 

vicenda terminò con l'estromissione di A. G. e di A. G. dai 

CDA (ali. 10 sub. 6 e 4). Gli elementi esposti consentono 

anche di intendere il senso dell'intercettazione telefonica tra 

V. G. e L.F.(13), nella quale si svolge il seguente colloquio: 

(omissis) All'allegato 22 alla pagina 9 delle intercettazioni 

telefoniche di V. G. con il predetto L.F. si legge: (omissis) 

La lettera di licenziamento in tronco del ricorrente è da 

qualificarsi in termini di licenziamento disciplinare e, con 

riferimento alte circostanze in essa indicate, non risultano 

contestazioni disciplinari pregresse, né è rispettata la 

procedura prevista con riguardo all'applicazione delle 

garanzie di cui all'art. 7 della L 300/70, che sono certamente 

applicabili anche al dirigente(14). Ciò che colpisce di tale 

lettera è, per un verso, l'indicazione di contestazioni in 

termini vaghi e generici, Inidonei a consentire 

l'identificazione dell'oggetto e dei termini degli addebiti 

mossi al ricorrente e, per l'altro, l'approssimazione, dal 

momento che, ad es., non si comprende in quale modo 

l'incremento del costo della barra d'ottone sfa collegato alla 

pretesa gestione negativa dell'ufficio acquisti da parte del 

ricorrente, né di quale fosse l'andamento degli sconti medi e 

se il calo di essi possa in qualche modo esser imputato al 

ricorrente. A fronte di tali osservazioni, resta la massa degli 

elementi probatori messi in luce dada difesa di parte 



ricorrente, elementi che - anche solo a considerarli sui piano 

delle presunzioni - valgono ad Integrare un quadro nel quale 

il licenziamento dei ricorrente finisce per essere lo scopo e 

ciò in termini del tutto indipendenti dalle modalità e dalle 

ragioni (vere o presunte) poste alla base dello stesso. La 

difesa di parte convenuta non ha fornito alcun elemento di 

prova credibile idoneo a sostenere la "giustificatezza" di 

questo licenziamento ed a scalfirne la portata ritorsiva in cui 

pare del tutto avvolto. Le numerose deposizioni e 

dichiarazioni delle parti coinvolte nella vicenda in sede di 

Intercettazioni telefoniche valgono a confermare le 

conclusioni sopra indicate. Che E.G. e C.G. siano stati 

colpiti anche dalla denuncia del fratello A. G. (di cui vi è 

ampia indicazione In sede di ordinanza di custodia cautelare, 

cfr. ut supra), pare del tutto chiaro. Che gli stessi abbiano, 

quindi, agito per eliminare ogni ostacolo e quindi per 

rivalersi su chi li aveva "colpiti" (con un atto di denuncia 

foriero di altre Indagini penali), pare del tutto congruente 

rispetto al quadro probatorio sopra illustrato. La tesi del 

l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato inter 

partes, sostenuta dalla difesa della società sul presupposto di 

una simulazione, è dei tutto infondata. Gli atti prodotti 

comprovano indubitabilmente, che il ricorrente è stato 

assunto, in data 30.1.2001, prima come impiegato di VII 

livello (docc. 2 e 3) e poi promosso a dirigente (cfr, doc 3). I 

documenti allegati (docc. 5 e 16) confermano le mansioni 

ricoperte dal ricorrente. La circostanza che per il dott. G. vi 

sia un profluvio di chiamate telefoniche per trovare la strada 

per licenziarlo (cfr. tra le altre quelle tra V. G. e L., rif. ut 

supra), sono tutti elementi convergenti nel senso di 

consentire di ritenere pienamente sussistente il rapporto di 

lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta. E, 

peraltro, giova rilevare che le scritture contabili, se 

ordinatamente tenute, non fanno prova a favore, ma contro 

l'imprenditore (art. 2709 cod. clv.). Giova infine rilevare 

che, cosi come ritenuto dalla giurisprudenza di merito, una 

parte non può avvantaggiarsi di una eventuale nullità dalla 

stessa provocata per effetto dell'applicazione dei principio 



del "divieto di venire contra factum proprium". Ne viene la 

declaratoria di illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, 

la condanna della convenuta alla reintegrazione del 

ricorrente nel posto di lavoro In precedenza occupato ed al 

pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le retribuzioni e gli 

oneri previdenziali e assicurativi dalla data del 

licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre ad 

accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza 

e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle 

disposizioni di cui al DM 140/2012 emesso a seguito 

dell'abolizione del regime tariffarlo ex art. 9 D.L 1/2012, 

convertito nella L 24.3.2012 n. 27. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  

Visto l'art. 1 co. 42 L. 28.6.2012 n. 92, ordina alla convenuta, G. s.p.a., 

in persona del proprio legale rappresentante p.t. la reintegrazione nel 

proprio posto di lavoro dei ricorrente, A.A.G., e condanna la convenuta 

suddetta al risarcimento dei danno subito dal ricorrente in misura pari 

all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del 

licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde 

perceptum nel periodo del l'estromissione per lo svolgimento di altre 

attività lavorative, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per il medesimo periodo; dichiara tenuta e condanna la 

società convenuta suddetta alla rifusione delle spese di causa in favore 

del ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 11.900,00, oltre 

IVA e CA. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Novara, 

lì 12 settembre 2013 Depositata 13/09/2013 

  


