
 

 
 

SENTENZA  

Tribunale sez. lav. - Bari, 11/01/2021, n. 16  

Intestazione 

                          REPUBBLICA ITALIANA                         

                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                      

                          TRIBUNALE DI BARI                           

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

monocratica  nella  persona  della dott.ssa Isabella Calia, il giorno 

11/01/2021, ha pronunciato la seguente                                

                               Sentenza                               

all'esito  della  trattazione  scritta ex art. 83 co. 7 lett. h) d.l. 

18/2020,  conv.  in  l.  27/2020, come modificato dall'art. 221 co. 4 

d.l.  34/2020,  conv.  in  l.  77/2020,  nella  causa  iscritta al n. 

14629/2017 del R.G.A.C. promossa da:                                  

Pi.  Ap.  rappr.  e  dif.  dagli  avv.ti Gianluca Loconsole e Gaetano 

Fabrizio Carbonara                                                    

                                                       - Ricorrente - 

                                Contro                                

Ladisa  s.r.l.,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore 

rappr. e dif. dall'avv. Antonella Depunzio                            

                                                       - Resistente - 

 

Fatto e diritto 

La domanda volta a ottenere il pagamento dell'indennità prevista dall'art. 4 d.lgs. 23/2015 

deve essere accolta nei termini di seguito indicati. 

Giova rammentare che l'odierna ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa 

intimatole con nota del 23.10.17, ricevuta il 24.10.17, a seguito di procedimento disciplinare 

avviato con lettera di contestazione dell'11.10.17. 



In particolare, ha lamentato la nullità/illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto 

materiale contestato, deducendo la violazione del diritto di difesa e del procedimento ex art. 7 

St. Lav., nonché il difetto di giusta causa e/o di giustificato motivo soggettivo. 

Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha contestato integralmente la fondatezza delle 

avverse pretese, concludendo pertanto per il rigetto del ricorso. 

All'esito del giudizio, il licenziamento é stato ritenuto illegittimo in quanto affetto da un vizio 

procedurale o formale, con esclusione invece della ricorrenza delle ipotesi di tutela 

reintegratoria ex art. 2 o ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015 (per nullità, o per insussistenza dei fatti 

materiali posti a base del recesso) e con esclusione altresì della ricorrenza dell'ipotesi di 

illegittimità sostanziale di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 (per difetto di giusta causa e/o di 

giustificato motivo soggettivo). 

Pertanto, con sentenza non definitiva pronunciata il 04.03.2019, la causa é stata decisa 

limitatamente all'accertamento dell'illegittimità procedurale del licenziamento impugnato, con 

conseguente individuazione della tutela applicabile in favore della lavoratrice in quella 

apprestata dall'art. 4 d.lgs. 23/2015, ai sensi del quale ' Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia 

intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 

n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice 

dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro 

al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 

una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 

dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la 

sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente 

decreto' ; il rapporto di lavoro é stato pertanto dichiarato estinto a decorrere dal 24.10.17, 

data di ricezione della comunicazione di licenziamento. 

Con separata ordinanza pronunciata nella medesima data del 04.03.19 é stata invece 

disposta la prosecuzione del giudizio esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo 

dell'indennità ex art. 4 d.lgs. 23/2015 (nonché ai fini della regolamentazione delle spese di 

lite), e in detta sede é stata sollevata, con ordinanza del 18.04.19, questione di legittimità 

costituzionale della norma citata, limitatamente alle parole ' di importo pari a una mensilità 

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni 

anno di servizio' in riferimento agli artt. 3,4 co. 1 e 35 co. 1 Cost. 

Il giudizio é stato dunque sospeso e gli atti trasmessi alla Corte Costituzionale, che si é 

pronunciata sulla questione con sentenza n. 150/2020 pubblicata il 16/07/2020, dichiarando 

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2015 limitatamente alle parole ' di importo 



pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine 

rapporto per ogni anno di servizio' . 

Ricevuta comunicazione del deposito della sentenza della Consulta, parte ricorrente ha 

riassunto il giudizio; anche in tale fase la controparte si é ritualmente costituita, ribadendo le 

proprie difese. 

Occorre dunque in questa sede procedere alla quantificazione dell'indennità spettante alla 

ricorrente, come già accertato con sentenza non definitiva, facendo applicazione dell'art. 4 

d.lgs. 23/2015 nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale, seguendo le 

indicazioni fornite dallo stesso Giudice delle leggi per colmare il vuoto normativo determinato 

dall'espunzione, dal testo della disposizione, dell'inciso ' di importo pari a una mensilità 

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni 

anno di servizio' . 

Nella sentenza n. 150/2020 la Corte Costituzionale ha sancito che ' L'anzianità di servizio, 

svincolata da ogni criterio correttivo, é inidonea a esprimere le mutevoli ripercussioni che ogni 

licenziamento produce nella sfera personale e patrimoniale del lavoratore e non presenta 

neppure una ragionevole correlazione con il disvalore del licenziamento affetto da vizi formali 

e procedurali, che il legislatore ha inteso sanzionare. Tale disvalore non può esaurirsi nel 

mero calcolo aritmetico della anzianità di servizio. 

La disciplina censurata prescinde da altri fattori non meno significativi, già presi in 

considerazione dal legislatore, come la diversa gravità delle violazioni ascrivibili al datore di 

lavoro, valorizzata dalla legislazione del 2012 nell'area della tutela reale (art. 18, sesto 

comma, dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012), o i più 

flessibili criteri del numero degli occupati, delle dimensioni dell'impresa, del comportamento e 

delle condizioni delle parti (art. 8 della legge n. 604 del 1966), applicabili nell'àmbito della 

tutela obbligatoria, così come definito dalla stessa legge n. 92 del 2012. 

Nell'appiattire la valutazione del giudice sulla verifica della sola anzianità di servizio, la 

disposizione in esame determina un'indebita omologazione di situazioni che, nell'esperienza 

concreta, sono profondamente diverse e così entra in conflitto con il principio di eguaglianza. 

... 

Sul versante dei licenziamenti viziati dal punto di vista formale, all'arretrare della tutela riferita 

alla reintegrazione del lavoratore licenziato corrisponde un progressivo affievolirsi della tutela 

indennitaria, che non basta ad attuare un equilibrato contemperamento degli interessi in 

conflitto. Nel disegno complessivo prospettato dal legislatore un criterio ancorato in via 

esclusiva all'anzianità di servizio non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e 



procedurali e ne svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà 

giuridica, orientati alla tutela della dignità della persona del lavoratore. 

L'incongruenza di una misura uniforme e immutabile si coglie in maniera ancor più evidente 

nei casi di un'anzianità modesta, come quelli esaminati nei giudizi principali. In queste ipotesi, 

si riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l'efficacia deterrente della 

tutela indennitaria. Né all'inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge può porre sempre 

rimedio la misura minima dell'indennità, fissata in due mensilità. 

Un meccanismo di tal fatta, pertanto, non compensa il pregiudizio arrecato dall'inosservanza 

di garanzie fondamentali e neppure rappresenta una sanzione efficace, atta a dissuadere il 

datore di lavoro dal violare le garanzie prescritte dalla legge. Proprio perché strutturalmente 

inadeguato, il congegno delineato dal legislatore lede il canone di ragionevolezza. 

14.- I rimedi previsti dalla disposizione censurata, in ragione dell'inadeguatezza che li 

contraddistingue, si rivelano lesivi anche della tutela del lavoro in tutte le sue forme e 

applicazioni (artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.). Tali principi costituzionali, già 

richiamati da questa Corte nella sentenza n. 194 del 2018 (punto 13. del Considerato in 

diritto), devono essere ribaditi anche per la giusta procedura di licenziamento, diretta a 

salvaguardare pienamente la dignità della persona del lavoratore. 

15.- Si deve, pertanto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del d.lgs. n. 23 del 

2015, limitatamente alle parole "di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio". 

... 

16.- Nel rispetto dei limiti minimo e massimo oggi fissati dal legislatore, il giudice, nella 

determinazione dell'indennità, terrà conto innanzitutto dell'anzianità di servizio, che 

rappresenta la base di partenza della valutazione. In chiave correttiva, con apprezzamento 

congruamente motivato, il giudice potrà ponderare anche altri criteri desumibili dal sistema, 

che concorrano a rendere la determinazione dell'indennità aderente alle particolarità del caso 

concreto. 

Ben potranno venire in rilievo, a tale riguardo, la gravità delle violazioni, enucleata dall'art. 18, 

sesto comma, dello statuto dei lavoratori, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, e 

anche il numero degli occupati, le dimensioni dell'impresa, il comportamento e le condizioni 

delle parti, richiamati dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966, previsione applicabile ai vizi 

formali nell'àmbito della tutela obbligatoria ridefinita dalla stessa legge n. 92 del 2012' . 

Dunque, il riferimento di partenza per il calcolo dell'indennità é costituito dall'anzianità di 

servizio, che nel caso di specie é molto ridotta (il rapporto di lavoro é durato poco più di un 



anno, dal 05.09.16 al 24.10.17): tale fattore sposta evidentemente la misura dell'indennità 

verso il limite minimo (due mensilità). 

Criteri correttivi di tale parametro meramente ' aritmetico' vanno invece individuati nei 

seguenti: le notevolissime dimensioni dell'impresa convenuta in termini di fatturato; 

l'elevatissimo numero di dipendenti occupati (circa 4.000); la circostanza che uno solo degli 

addebiti posti a fondamento del recesso sia risultato sussistente; la non trascurabile entità 

della violazione commessa dalla società datrice. 

La valutazione ponderata di tali criteri induce a ritenere equa, fra il minimo di 2 e il massimo di 

12, un'indennità pari a 5 (cinque) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo 

del trattamento di fine rapporto, pari a E 1.218,50 (cfr. ultima busta paga). 

In conclusione, dunque, in conseguenza dell'illegittimità del licenziamento per violazione del 

procedimento disciplinare, già dichiarata con sentenza parziale, la società convenuta va 

condannata, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 23/2015, al pagamento di un'indennità non assoggettata 

a contribuzione previdenziale di importo pari a 5 (cinque) mensilità dell'ultima retribuzione di 

riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione 

monetaria fino al saldo. 

Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, in ragione della reciproca 

soccombenza, dell'entità delle rispettive ragioni e del rifiuto opposto dalla società alla 

proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 14.05.18, accettata invece dalla 

ricorrente (cfr. verbale d'udienza del 25.06.18), si stima equo e opportuno compensare 

integralmente fra le parti le spese dei due gradi della fase cautelare e porre a carico della 

convenuta nella misura di un terzo le spese del giudizio di merito, disponendone la 

compensazione per i due terzi residui. 

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, é effettuata sulla scorta dei parametri di cui 

al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato in G.U. n. 77 del 2-4-2014. 

Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle 

allegate al d.m. 55/2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di 

lavoro), al valore della controversia (indeterminabile basso, scaglione compreso tra 26.000 e 

52.000 euro) e alle fasi in cui si é articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio 

(quindi senza fase istruttoria). Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso 

totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14). 

 

 

P.Q.M. 



definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pi. Ap. con ricorso depositato il 

22.12.17 nei confronti della Ladisa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

così provvede: 

- condanna la società convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'indennitàex art. 4 

d.lgs. 23/2015, commisurata a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto (E 1.218,50), oltre rivalutazione monetaria e interessi 

legali fino al soddisfo; 

- compensa le spese di lite della fase cautelare; 

- liquida le spese di lite della fase di merito in favore della ricorrente in complessivi E 

7.025,00, oltre rimborso spese forfetarie15%, iva ec.p.a., che pone a carico della società 

convenuta nella misura di un terzo (E 2.342,00 oltre accessori), con distrazione in favore dei 

procuratori dichiaratisi anticipanti, e che compensa per i due terzi residui. 

Bari, 11/01/2021 

Depositata in cancelleria il 11/01/2021 
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