
R.G. N. xxx/xxxx 

CORTE d’APPELLO di BARI 

Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza 

 

composta dai Magistrati: 

     1) Dott. XXXXXXXXXX                               - Presidente  

     2) Dott. YYYYYYYYYY                               - Consigliere 

     3) Dott. ZZZZZZZZZZZZ                              - Consigliere rel. 

 

esaminati gli atti;  

sentito il relatore; 

    trattandosi di una pendenza contemplata nel provvedimento organizzativo del 

Presidente di questa Sezione Lavoro che, per la presente udienza, ha disposto 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 dalla predetta norma emergenziale per la trattazione 

scritta; 

all’esito della camera di consiglio; 

tenuto conto dei plurimi motivi di gravame articolati dal TIZIO, sia su profili 

processuali (concernenti l’ammissibilità e rilevanza ai fini del decidere di parte della 

documentazione versata in atti), sia in punto di accertamento dello svolgimento delle 

mansioni superiori rivendicate; 

considerato che il ricorrente, sin dal primo grado del giudizio, aveva articolato una 

domanda subordinata relativa ad un parametro intermedio (193), manifestando la 

propria disponibilità ad una definizione conciliativa su tale base; 

rilevato che, nelle more del giudizio, il lavoratore ha conseguito il pensionamento, 

sicchè il tema controverso si è ristretto alla mera spettanza di differenze retributive (cfr. 

pag. xx dell’atto di gravame, ove l’appellante ha espressamente dato atto della 

riduzione della domanda); 

ritenuta l’opportunità di invitare le parti ad una definizione bonaria, onde evitare la 

peculiare alea del giudizio e un ulteriore aggravio di costi processuali; 

P R O P O N E 

alle parti di addivenire ad una conciliazione che preveda il pagamento, in favore di 

TIZIO, di una somma pari al 40% delle differenze sulla retribuzione da calcolare sulla 

scorta dei seguenti parametri:  

 periodo dal x.x.2013 al xx.xx.2018;  

 profilo 193 CCNL Autoferrotramvieri; 

oltre ad un contributo per spese processuali commisurato al valore della presente 

proposta conciliativa. 

Rinvia per la verifica del bonario componimento all’udienza del xxxxxxxxx, ore xxx, 

in presenza, con le cautele di cui alle disposizioni in tema di emergenza sanitaria; 



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 in tempo utile per la prossima udienza. 

Così deciso in Bari, il xx.xx.xxxx 

                                                

Il Cons. rel.  

Dott. ZZZZZZZZ                                                                                                           

                                                                                              

Il Presidente 

Dott. XXXXXXXXX 

                                  

 


