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Sezír.tne lavoro
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1

All'udicnz-a 0c/0J/201G innamzi alla dr, Nlar,ra l'clrcinisono
corrrparsi:

I'nvv' cA'PF:oNl MARTNA p$f paile ricorrente cfl.
tì

I'tl\'v

tr

fri ricorrente

di persona

Aper'prtrleresistente

lì Giu<iíce invirtt lrr parti t pt't:c,isare la conclrrsionj. l. procur*tori discu{ono
[a carrsa ccncfuclenclo
il ciiurlicp pronunci* -cÈrìt*nza urntsst*ale cla,ndone tgrrro,

in .{:ti, ed

corTìe

I'UFBI,[CA I TA LTAN A
IN I\ìC}MIÌ DEL Ì'OÎ}ÚtO rTALT.,\NO
RIJ

liLrtNTIIN&l

di euro 30.067,24i l'sc,cert$rnenlo clel cornpartamen
e dal l' i lleg irtimo comport{ìrnento de I I' aziencl a can

ch

30.713,09, norrch,é un cfunno b
[.'nzienda al rc.latirno risarcitnerrto

eur:o

62.777,0:) u in qucJ,lu
dieuln 189V.20 perle

cJÍvorsn sor.rrr
spese necllct

- la ricorrente ht'lavor'n(tr *llo dipe[denee <jElltr società cc)nv€nilts
clal l. setterribr,e ?001 al 3g marzo
.!012 oon ltr qualitìca cli dirigenta<Ji I li'etlo e mansioui clì di:'efiore cornnrerciale, ai s*nsi del LIcNL

///

pughra

I dì

7
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quale erano a<iibiti 5 dìpendenti

L'attività è stata svo{ta a Firenz,e, alr*
La ricorrenbe si recavq mensihrrelite pfcsso,,lî

Dirìgenti AzienEi
conBlessir,ì 44

crei

:it-t ,:111:: 't

f.Ìrreiritl201luo"h"u"lt'iiìu"o'p"tincontriperiodicict-rnlafatriiglrayena'
il settor(ì
',ti
rlireeione dell'organizz'czione aziendele affcrertte
rÌlarkctlng e '
c:ornpre:-i
ivi
ttta'
politioa cqrrtmercíÀl
alive ed i concessionari clelln
olte, i rappofii con
di venclita e la ge'stione della
,bucfget pubblicitari
è
do il figlio tìcl proprietario, dr'
,,
dipendenze
rrrolo lìórnri:'l e di pitduct tttlnager alte
scctcta ol
urla
con
'cotltl:{ìtto di collabornzione

consulenza<lj;Y,t1r",t,

e nn clocunreato cti check_up azienclale

:""
che sui nÌc'r!lc'
mranifestanclo pcrplessità sia sul metodo

îr:.p^:ì]:

che

[a

cottsiderà
ile20llsir'lunioneincui.dcitoglc}olltneirtovierrec|iscussoellílccrrente
à;
e nrotiva l

ssivnnren'teerapídatnerttcdepatqleratac|elle'Sttec(}{T!Fsicnz,cditutla

it relalivc biìd'3ci'
*a puUfrticir*, utdurun,lo clalla iua gestione

'

tivaziotteílcliscorso-ir}ler\rerltochslaricorrenterit..rain-lenielelìev'fl
di fine anno;
ysnditori

e

- il 27 marzo
avretrtlc

dovu

_-vr

nte
*o
,oo

v!

ttialmer:te

del giustilÌcalo milîYo oggettivo

oo

necessitii di riorgonîzz"azìcrne o sopp

irt
"jasciare il lavo
SiècostjruitaingiLtcliziola$Ónllonulachencgadiaver.bruttrlnrente'gstromessoIai.i.LliIeilte
arnerlte; -:cc=piscc
irrtim"rlrl cli
eîall*ezigfl4a, negandc, di nvcrle
pfessiìn-:enti ù:e liì
r'ìiri. ie a*t ccN
f i'amniissibilita ciella clom.n<i' urr**,lrunii.i "r'rr, dir:igente cr*n.a ch
iuto il sessani=s!;ro
in favore-de*a
tutera inde'nÍtar:ra n.r si applichÌ
pruttl issssant ial mornenic icl
it'r:r
r:ecedibilità ilal rapporlo di lavor'''
ic
c''''
sonc'
noì'l
che
':":
inftne
Afferma

:i"e non
rl e non parte della retr.ibuzic:i':;
à
della ricorrentc c quindi n+n cjovultt

rri e sfato lxessun comportallìen
f integraio rigctto del tìcorsÙ,
arlcun riserr:imrnto, òrìi*a" pertÈnto
lù
svolta I'istruttoila e cleposihre rrtlte oonqlusívs
f

c;itusl'ì

viene oggi decisa'

noi limiti di cui in nrotivtuione'
i ricorso è itrnriato e rne rlta accoglin:ento

Motivi etelln decision'e
afferlnand':r
del ricorso rri serrsì dcl I'art' 22 clel ccNl'
licetrztai:
a) Patte colÌvènulil ecoePisc.e <ti i'ammissibilità
u"io",ii'*tit"t* itono. clirigente puo essere libcramente
cheàl raggiungime'rtr: d;l sessarrtasl*u
Prginr ?

di

1

3/20
c/20
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in quanlo usufì'uirc'btre della tutelapensionisfica, co.sì sonlc: I'nomo dirigerrte è liberarnEnJe licenzinbile
dopo il sessantaeiuquesintcÌ atrrto di eta. in quanto ha ln po,ssitiilirù iJi usufruirq della meeiesima turela,
L'ecceziorre è infondata,
Suf purrto è intervsnuta [a Corte Costituziona.le con le spntenze n, t3711986 e 4gB/1g8,8, con'le qLrali ha ì
stabilitrr ìl principio pecondo crui la donna non è lìcenzii"ibile senzlr giuslîficat+ motivo pr.inra 4cl:
compirnento della st,essa etÀ pensionahiie rllalrililu per louonio, In caso contrario si verífichcrcblJi: urta '
<lisùrirninazion* di.genere s clanno rjrlle donne lar,oratrici sulta bese dell'etÉr.

I

ln applicazione ditale piincipio tji rango costituzionale la Corlc <1iCnssazione h* pit': r,.r:lte r:i'badilo che
"..,|tî tenta di limfti alla tiberq lic:ensinbilità, la tule/a obhligttariq, nnì!{trnenle u Erclla t'eu.kt,s'e nit
tir:rt|t'ttrrt Ie conclbirtn!, deve rifener:ìi ssrr'sa a lut{e le lavoraffiel che,
1nr aur.rrcl, raggiunlo I'etclt
pensionahÌlu del 60 qNnì, no)r hqnno dilcora couscguito I'alà mu,ss'ìrna lúvorq!ìt& rlei 65 anii. !",crtanlct
alle lwrtrcttrici canttrtete iÌ dirltlo di preseguire ìlropl rtt'ks tli lavrnio anc:he rlttyso il trtrtr;ttment1t de1Í 'pui
pentionabÍlu dei 60 unnle,fino al giorno de{ rogginttgimenlo ttlll'etàmussina lavúra-tivri ile"i 6J anrti,
tenz'a neetssità clî etlcttn onere di conutnícozitnte ila parlc loro al dalore .{ì lavoro, lnolÍre, nell'tzrco eli
leupo clnl cotnpÍmenlo dei 60 anni u quello clel compinteutrt tlei ()J anni de IIe lawratrìc,i, ctl clertorc di
[<tvorrt è,fatn dit'ielct dì esercitare liberanrcnte nai confi'onli r]elte. medetirne il potttre tli

I

I

i

i,

Iicenzìcrmento, ", (Cass. n, 11045/?006; n,78gflZ0lS).

Ìrerlattîo, clunncl'allche si volessE ilccettare la tesi di prtrte cofìvpnnta rieconcJcr cuÌ la risqtruzitrrre <lel
rapPorto di lttvoro clella ricouenlie qor-l ls socielà con\renutn ò avvenuto
"sulfa brrse clell,a.Dplicazione
dell'ert,2? elel CCI\Il-,Dirigenti lntlusfrir, tale trvni risulta pa$es*mente inpo54nra, lnfarti la rìcgr,rcrrtc al
.molllelìîo ciel licsnzianrÉntù BVcva compiuto i ses-sunf'annì, mB ncn i sessantseinque e quiirdi il
Iicen,ziamcnlo sarebbe ststo possibiXp solo rnolivando,

I

tI

ilrappr:rto di lavclrcr dcila riccrrrento con la società cotìvcnilla Sí è risolto suller base cji una letter$ (,lj
licertziamenlo (doc. 2 ric.) che cuntiene rura sp,ecifìca molivaeierne ,
Quittdi pnrte con\/enuta ha neilo nrernoria difensiva inlrodolto unrì nrcllivazioile nuovlr, inilmnri.ssihílc,
dal rnonrsll1lo che ln nrotlvaziorre deJ lic*nziarnnnto da{a alla luvolatrice non,ò rnocfj lìcnbile

fufn

sucr;:es;sivatusilte
;!

.

Va quindi rreL:ific*Èa la gjusÌificazlone del liconzir$1entù., nozione ohe, pur nt>n identÍfictin4osi co6 la
Uiustil cfiuga o il giustilicato molivo <ii cui all'art, I clella L,604/1g66, irr cousiderazionc rlellri
<lí l*voro t1*l dirigente, e quincli por€ndÒ rileyare qur:lsiasi
.particohre uonf
tnolivo' luttavía
e sul pìarro delr{iríttcr, e ídoriea a nlrbsre il lemine <li fiduciir
con ìÌ derore di
014; n lS,96/20ùg). Ili ocnsegu,enza +,.,,i[ Iiienzìcnnertto.cJcf
clii'igcnle può,fondnruí stt t'agiotil oggslllvè cùnrcrnenli ei*igt.nze di rirtrfttnizzu*íone arkrnclale:, t:/.*t non
dehhuno necsssariútnenî(! cùincid:ere (ftfi I'irnpossibi[ità le[tq conttnuiuiot,e cle:l ra1>prtt.!rs cli I*ttt.tro o
t:otl una sitttssione cfi criti tate do re;nclere parlicolarnrcfile onerùsa dett6 coitfiuttiziarte, clata che il
prÌncipio cli cttn'etteteeù, e buonrt fede, che xxfituisce i{ 1tm'ametra su ctri rfiÌstu.ar<: Ia bgíttirnita rfu!
Lìcenzittnternlo, deve e{sere caarclinato eon !.a líLtarta cli inizialiva Non*mìca, gàtúntiÍa dall'arl, 4)

h
I

h
I

t:

l.
I

n, 3628/201 e (-,'a"r*r n.21748/2010 s
licenzictnenlo di un dirigente inlímalo pet ragiot
bircostansa ihe lle llansioni da cTuesto .yvr)!le. ven
Cost, (Cass.

I

1;

ríteva à

;'r

cÌte:

ìi.'t

i:'t!!rri'
trc:úuzturnilî-t

apprezzubi{i sal piulto dtl clit'itta, ehe e,tclud(tno I
pur.îemPrc tttll{garil rtcl inleress'i merilet,olì elí ntrc[a secondo I'ctr4inr:tnutlrtg
,,cleve

'è' 'z

*

rltp.tc,1t,r<:

tt rtgictnr

pagin*

3 tJi

7

l
I
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ls ',,erifea di ctcltì inlere"rsf, operando s.ttttPt'e ll principíct cli
e 1375 c.c., quale liwlte al polere claloriale di rec:È-lso; per ultnt
/c libertri fli htízíultvu etonottrita. non è ín gradrs ex se di af,frire copeftura a llcenziurnenli

o!rÌe11ve ed

ffittÍve

(che permeÍtnnp

buena-fetle e"ioryelezz:a

vertto,

innotivali

<t

ei

art. llVS

prlÍesluosi", (Cass. n, 3l2l/201-i).

llcrtart€, sutla bak tJellr motir,azione addofta dall'aziendtr. per valut*re lft lpgitlirnittì del lìcenziarnento

è necessario vErificare che lale motivazion* ;ia verìtiera, ch"e effettivametlt€ sia st$Ì.o ssppresso il po's1o
di lavoro detrla ricoffente e ohe quíncli nell'azielrda non vi sia pir\ ",',ilnr posízîone {avorslivct
r?ro1fa1pîdÉr/s sgvrappttnibilé,,, " a quello della rícorrcnte, e inlÌne c.he I'az"ienda zrbbia agito ne I rispetto

rlei plincipi rij correttez-za e buona fcde tli eui agli art. I175 e l3?5 c,c., con l'ulteriore precisazione che
rest:* ons.re dcÌ clstore di lavorn dal'e prova di ques{e c'ircost$iize.
Eeamineti i cioeunre.nti in atti, e liste lc prùvù testiiloniali appare itrvece ehiaro che tton solo la società
convcnl1a non ha provnto gli elenrcnti fcndenti Ia lcgittirnitÀ <lel licenaianrerrtr: de]la ricorrente, tna al
coutrario, la motivazione addotta e priva di fondauento. I documenti 7 e I prodotti dalla ricot'rrttr[e
u'lrend rtegativrt dalla attività azlandali" dedolltr dàlln
tlinrostrario clre non.si è alii*to veri.fltcato qlel
gouvelptè quale rrotìt'o ctella riorgottizzaz.ione azieÈdale, Nella teJazione allegata al bifancio 20 10,
r',..1
risttlttrti di ysndita ctavseEuítl nell'e,sercizia 20j0 si sono ullesldti sttSÌi
pftg, ?, si logge infertti cho
'*l,ssì
voÌurrti recúìez:sli nel{'esercirlo preeedettte, cDfi ttn trttrenenlo, s'itt pure nan sigttìficativo, dei
vaÌori di-{aftur"qte", Dal documento 8 inoltreen:t(jfge ttn incrctrrcnto clegli ufili su[ fttt:turtrto per I'anno
20tt dcl 2,7BaA (dnt 14,06%al 16,84%),
'
Ì",1 inforrdgtezza dsl motivq d:i licenzianrento addotfo ÈItìBrgc arlche rlal[e prove tes['imonìali' ll
r, cìi p6rte convenuta, infntti testualmente dichia(ai " ,,.Lo t'<tlontà dellu proptrie.tà e.r* tlttello dÌ
he era sÍalo lraseuroÍo a vsnlù,ggio della
crscrre tttt t*ctde-tlo tliterto ehe pnnlus;se st
vttlet al fatto che da Milanct it ntercatrt
eh
clí
La
rkcîsian'e
granrle clí-rîrituaione.
rciale seguiva già il mercala e'îtero tna
La
ric:ort'e'nle
pÍù
crccessiùlle.
àtturo tro
anduta alÌa rlcerca di wt díreilorc
è
impuls'o.
un
dare
voleva
Irt sqcietà
Quíndi
forte
crtîtnrcrcÍale con tpeeìJica eonoÍtt1nza dell* lingue che pttnlasse -ru! me rcalo esîeil), e clte quindi nel
lorrL turrnícpîum abblano esparienze al] 'e.sfern ctott altre azìenele,, ", Qltestn diclriarazìone è cont'clmata
., $ÉtÉpr$, <li parte convcnu{tl: ",-,k rlectsione di chíudcre Firenze era stala prs'îcl
da un altro testr

Ster a,ggrecÌíre meglio il mercsto estero. l)a Firenze a
L<t
ttuovs ,seda di MiJano è sîatu creala con nuo\icl
núJìsrdlrr).
tra$erito
lulitaio non è stuîo
che poi ncl [emllo è anche aunettlalo. Per alctttti
personule
cott
cll4dnto
ricoldo
nott
organiEîaz;ùnet
su Mil7ft.o che cono.rcesse i rnercati etsteri e
eorfimerciale
fiuayo
ctrirùttore
uil
a,s.sùn{a
me,yì è slsto
tlan
rnercalí, aneí per utr rnase fu assttn
tali
enîdrc,
ltn4etxe
esi dopofit or'Jri/?lr) {tn ftxtovo direll<tre comn iate dt
ticordo í
,,. poxso rÌbsdire clrc l.et proprietù rnî disse che la nuopa entg(tt'tzú
sccy'lrr r.:*
erct quella tli un clirigenle €Òn le csrcttteris!íche ehlc ho deÍto... " ,lì licenziarrtetrto è stato quincli
per

nprire irweee rluella di bfilano, necussària

nrotir,ato in modo tlon vsritiero,

di lar,oro dplla rigorrente, dalle testimoniatìzc emerge col'lìe
iÌ líceneirrnqnto e nell'arco dl-Lttl-poriodo ohe vri cla marzo a settembrc 201? si
rimrwto per un t:'r-eve periodo, e
siano succeduti berr clue dirsttori cornmereiali
definitivo. s cui sono staîj ettribuiti i nredesimi compiti dslta rjcotrelìte (testi
Quanto,alla soppr:essjone detr posto

imrneciiatamel,te <leipo

i'.."fZ

drt parle
Quindianche quest+ urctirroeitxtc non è ri.sultattrve.ritiera, A nuila vale la spiogazÌorre avanzata
quella
della
ricorrcritc
più
e
uua
{igura,sovrop;:onibile
stata
*àoo*nuto i.he "su Firenzol'non vi sarebbe
lgfatri la Bosizione del direttote commsrciafe avsve cflrat{er€ nszir;xtale e lo spostatnenlo ciella
oosizionc Ítvorativa a lvtilano non ha quincli alourra influr:ttze sul[a legittinrità dol .licenziameirto, a
rnaggior ragione perché aÎla rícorrente nr:tr è stato nepptt!'e proposto un eventuale tt'asfcrimenlo'
prrs.;ino4

cl
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0t
conomico mediante la corresponsione di
un'indennità pari ad almeno un terzo della
retribuzione
r esi : euro 30,713,0g).

nensile di fatto (11.517,41 per g

C) Anche i[ danno biolosico
illegittimo dell,azienda, Tùtavi
medici, ricollegano la sindrome
suo licenziamento, Infatti la oeri
qLreÌla data, mainizia.la.valutazione
riportando le reazioni della ricorrente al licenziamento,
Poiché la domanda di risarcimento dei danno
biologico J ionaata sul danno conseguente
al mobbing,
detto danno non può ritenersi provato
e non è possibi"le accogliere la domanda

,riprn

o.

e) Merita invece accogrimeiìo la domanda risarcitoria
oonse
contributi al fondo
sul quale parte convenuta, sulla
av-venuto pagamento e/o non debenza,
nulla dice nella memor

corrisposti alla ricorrente a titolo risarcitorio
€ 7 .g2g,g2,come cla co
Le spese di lite, liquidate come da D,M,
55r14. seguono ra soccombenza,

P.Q.M.

Il rribunale, detìnitivanrente pronunciando,
ogni aitra istanzarespinta o disattesa:
Dichiara illegittimo il licenziamenr.o della
ricorrente e condanna parte convenuti
a
corrispondere alla signora
I'importo di € 230.34g,20 a titolo di indennità
supplementare, oltre interessi leeali e
la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente
eccedente questi ultimi, dalla data-del
licenziamento a quella deli,effettivo
.àldo,

parte convenuta
di € 30 06i ,zi utlondi dirrerenze rerribu.tiv";.:H::iliXXTrlTt,'.)ru',"0r.*vrrq
,.atti
e TFR' oltre interessi legali e la rivalut
azionelnonetaria ISTAT per laparte eventualmente
eccedenle
questi ultimi, dalle singole scadenze
all'effettivo
Con danna

,,:#,t":i;

saldo.

Qondanna parte convenuta
di € 7 's2s,'8i u iià,rcdi risarcimento der
g.dip]i,'trffl,1f;#Îi:f,il3ei contributi ' ''''1:;i:
;XÎ:';'ì-:iJff",?#Ji,ìl#i:ffif:jìetarialsrÀr per ta farte eventuarmente eecedenre questi urtimi,

condatrna Ia parte convenuta a rimborsare
aIIa part.ericorrente ie spese di lite, liquidate
in € 16,000,00
olt'e spese generali r|yo, i.v.a., c,p.a. e contribuìo
unificato per € 225,00,
sentenza resa ex articolo 429 cpe,pubblicata
con lettura alle parti presenti ed, allegazione
al verbale,
Firenze, 0410312016
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"';'::i+i,ri
I}BLIC A ITA I,I ANA
In notrre del Popolo lt.rliano
LA. CORTE DI APPSI.E,O I}T FTRENT"E
Sezione lavortl
R U P't-}

compo,{tfl dai m agistrati

:

Dr. lìausto Nisticò
Dr, Sirnonetta Lisc,io
Dr. fi I isabetra Tarquin i
Rella cansa iscrifia al o, 866

promossa

*, hl.f*ft 7

Presidr,,îlfo r,Jl,

Consigliere
Consigiiere
Ruolcr Gerrerale

2016 dìycussa

all'udie.nza del

4 aprile i0l

7,

L,
dg

^'''.

Capponi)

na pronuncrEltc
Sentcn'2.r1

Svcrlginr*rulo del processo e motivi eleila clecjsione
, dirigente *[1e dipendenr"e
, aon funzigni di direttore
oonln],ercralc, ha tmpr:rgnrto il licenziamento intirnato i,t Jy In.àrzoZ0 l2 ehieclenelo la,conc{anna
del datore di lavora *l Fggarnento dstli indennìtÀ supplemsnltre di cui ell'art. lg CCNLI con lo
slesso rictrso al JiibunaXB di l;irsnze ha chíesto anshe il pag*firsnto delìa samme di € 3f),0ó?,24
e TFR, il pagtvnerflu clelta somnu di e. 67 jt1.7,0g
per
da denttnsìonamùnto'cd il pagamento de,lla $onrlìa

di

quali
il
di€ 7

ra.crrrlribuzione.

Con ssntenzs 4.3.'f,0 l6 (corretfu in dats I5,4.?0 I6) il Tribunelc be acoolto trltte l€ tkrinande
La sentenan è oggi appelltta dallu s
;on di,qlintí nrotiyi dciquali si dira nel
prosieguo, 1,,'appe[tato si è costihrito nel grado ocl lrn chiî]sto la eonferrna della sentEnzs d prinru
grado.
L'appelltnte hn devoluto al giudice delf iìnprrgrtrziorre ii riereme infegrale della sentenz"a irr
t,utte le sue sfatuizioni, I'ophrione tlel frtlfegio che ,la pronunuia dcl Triburrele eli Firenae debba
Euu'ore'coFfennala, s.llvcì che per la parte in cui hn ric.onclsciuto un danno da rlemanrionflmento e
per la parte in cui he pondonnnto il datore di lavoro fll pagsnrento dc'lla contribueione.
Il lioenziarnEnfó appsre dnl tutto i*gitlstifìcaro, ancorchè, Èomc !) noto, la ragione dedotta dal
datore cf i levom debba essere valufela avuto rigu*rdo all$ srrstu iieJuoiari$ta ehó loga lc parti dct
,

confratùo.

Va escluso, in prirno luogo, ehe la disposieí
trovare ingresso nelta faltispeeie nella prrte in c

cii sessanfa ann,i e per

'//

gli

uornini c.he ne

ab

c.ollettiva(modificate sul punfo dallc stssure $Bc
di*crineinatorfo p$r ragi:oîti di st\ de} tutto tn
comunitaria( art, 25 d.lgs. n. 1981200ó).Iìsso, pertanton èda rítencrsi radic.alnrente nulln{ CGC0.
Nfangold, ?2 novernbre 2005, C.App, Mileno n. Ì0701?0'10)
Come accennato, il licenzì$r'Yrento è da ritenersi ìngiusîifÌcata: Íl darore di iavorn si e
det€rmirlèfo per il rcr;es'sc.r sullr bnse di urr "pcrsi;terlte trend negrtivo tielle attività aziendnli"
che avrebbe inrposto "unt rìorganizzazione" con cùnseg'uer':te "soppressisne del (surr) posll
ìavorativcr". ltt dsfiiriliva lù metir,azions si ri olve nella enunciazriorlo rli un unico articolatcì
mol.ivqr oggcttivo: le cose eonlinuano nd andare male, eí riorgtanizzianro s6pprimenclo la
pqsizione lavoralìva del clirettore comrnercin'le ,
Pslcifico in
posto <1i direttrrrc contrnerclale Ron sia $tato soppresso (perché e
o'nerso uttlivo
il ctalore di lsvÒro ha.sostifutn dopo un breve:iasso rli tempo lu
.j(ttt
cornnrprc.iale, Doi r1im.usssi e che , a s*a vOlta, c sîato sosl:itúito cla
Hn seuúndq)'
lìusÉl
a. ha enuncinto una diverss motivazione.
quesì:r volta eloì tìttto $0ggsttiva, s oolìs:istente netla necoss,ità cfi conferire I'incnrÌco
di clirpîtore
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corìînerci&ls sd Rîì soggatto avent'e
esperienzÍr rii rapporti r.nn
l,estero e di lingua ingiese(teste

I punto va cotì
itoatttr
rafl dell'avverìut

r.rnr*ji

';-";,;;i-hé

ii

:]ll

fle

a

;,.-il

conto{ìte$0.

di tegitír
c QHe,ssa,

€
L'appello, infine, ua aecolto in rclazlone

profUssiorra li1à.

!

,ta

w

ptotia

al risarcirnentu dei

tl

danni per fesi.ne riella

corìpctìsrlzione per % rJelle spese cli lite
di
a canco del dateirc di lavortl, sorjconrbente
P.Q'M
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