
LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

SEZIONE LAVORO- PREVIDENZA- ASSISTENZA 

 

composta dai magistrati: 

Dott. XXXXX                            -  Presidente    

Dott. YYYYY               -  Consigliere relatore  

Dott. ZZZZZZ                                    -  Consigliere  

 
esaminati gli atti della controversia n. R.G. xxx/xxxx, cui è stata riunita la n. R.G. yyy/yyyy; 

sentito il relatore; 

trattandosi di una pendenza per cui è stata disposta, per la presente udienza, la trattazione cartolare 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 e succ. proroghe; 

acquisiti gli atti di parte previsti per la trattazione scritta; 

all’esito della camera di consiglio; 

ritenuta l’opportunità di invitare le parti ad una definizione bonaria, al fine di evitare la peculiare alea 

del presente giudizio, avuto riguardo, in particolare: 

- ai motivi di gravame incentrati sulla valutazione delle prove testimoniali; 

- alla questione controversa relativa alla legittimazione passiva ed alla titolarità del dedotto rapporto 

di lavoro; 

- alle risultanze documentali (in particolare, accordo aziendale del x.x.xxxx e conseguenziale 

domanda di regolarizzazione presentata all’INPS da CENTRO GAMMA , corredato di prospetto di 

calcolo della contribuzione); 

-alla questione di prescrizione delle spettanze retributive, in relazione alla quale occorre valutare la 

tesi dell’appellante circa la contestata natura di riconoscimento di debito del citato accordo aziendale 

e dell’efficacia interruttiva conseguente all’estensione della domanda attorea a seguito della chiamata 

in causa del terzo, autorizzata con ordinanza del giudice in data x.x.xxxx;   

considerato che, in sede di bonario componimento, le parti avrebbero l’opportunità di trovare un 

accordo anche in ordine alle spese processuali, oggetto del gravame proposto da CENTRO GAMMA, e 

poste a suo carico dal primo giudice, nel rapporto processuale con la MEVIA, nella misura della metà, 

in ragione della rilevata reciproca soccombenza, riveniente dal mancato perfezionamento della 

regolarizzazione contributiva;    

PROPONE 



alle parti di conciliare la presente controversia mediante: la corresponsione, in favore di MEVIA, da 

parte della ASSOCIAZIONE GAMMA e del CENTRO GAMMA, secondo una ripartizione da concordare tra 

le parti, della somma omnicomprensiva di € 8.000,00, oltre un contributo per le spese processuali, 

commisurato al valore della conciliazione. 

Rinvia per la verifica del bonario compimento all’udienza del xx.xx.xxxx, ore x.xx, in presenza, con 

le cautele di cui alle disposizioni vigenti in tema di COVID - 19;  

dispone per detta udienza la comparizione personale delle parti;  

invita sin d’ora le parti ad avviare un dialogo sulla presente proposta e/o a scambiarsi proposte 

transattive, anche alternative alle presente, in tempo utile per la prossima udienza. 

Così deciso in Bari, il xx.xx.xxxx 

Il Presidente 

        Il Cons. Rel. 

 

 


