CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza

COLLEGIO ALFA

R.G XIV/XXIX

All’udienza collegiale del giorno VIII/VII/XXIX
PRESIDENTE: D. ssa CCCC
CONSIGLIERE: Dr. XXXX relatore
CONDIGLIERE : Dr. FFFFF
Con l’assistenza dell’Assistente Giudiziario sottoscritto:
dott. MMMM
Chiamata la causa
Appellante principale GAMMA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
Avv MEVIO
Appellato principale CAIA
Avv.ti SEMPRONIO E TULLIO

È presente l’Avv Tizio per delega dell’avv. Mevio
Per l’appellante
È presente l’Avv. Sempronio e l’avv. Tullio
Per l’appellata
La Corte rinvia all’udienza del IX/IX/XXIX e formula proposta conciliativa
anche per l’acquisizione della fase sommaria che non sono pervenute.
Proposta conciliativa, come da separata ordinanza, che si intende parte
integrante del presente verbale.
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SEGUE ORDINANZA CON PROPOSTA CONCILIATIVA (accettata dalle
parti come da verbale della successiva udienza)
R.G XIV/XXIX

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Salerno

- Sezione Lavoro – nelle persone dei

magistrati:
dott. ssa CCCC

Presidente

dott. XXXX

Consigliere rel.

dott. FFFF

Consigliere

avuto riguardo alle caratteristiche del giudizio, avente apparentemente ad
oggetto questioni peculiari e controvertibili in materia di licenziamento e che
potrebbero prestarsi ad una soluzione transattiva con i relativi vantaggi per
tutte le parti;
visto l’art. 185 bis c.p.c. e ritenutane l’opportunità
FORMULA
Alle parti del procedimento su emarginato la seguente
PROPOSTA CONCILIATIVA
Avente ad oggetto la consensuale definizione del giudizio alle seguenti, ed
eventualmente

parimenti

consensualmente

condizioni:
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integrabili

e

modificabili

- sostituzione della sanzione del licenziamento con quella della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 4 giorni con la medesima
decorrenza della prima sanzione;
- non debenza della retribuzione per il periodo di mancato svolgimento
della prestazione lavorativa fino alla reintegra;
- reintegra nel medesimo posto precedentemente occupato dal giorno
successivo alla reciproca accettazione in giudizio della proposta
conciliativa;
- integrale compensazione di tutte le spese processuali.
Manda la Cancelleria per l’annotazione nel registro SICID avente ad oggetto
“ART 185 BIS”.
Salerno, VIII/VII/XXIX
Il Presidente
Dott.ssa CCCC

A SEGUIRE VERBALE CON ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
CONCILIATIVA.

CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione Lavoro e Previdenza

COLLEGIO ALFA

R.G XIV/XXIX

All’udienza collegiale del giorno XXI/X/XXIX
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PRESIDENTE: D. ssa CCCC
CONSIGLIERE: Dr. XXXX relatore
CONDIGLIERE : Dr. FFFFF
Con l’assistenza dell’Assistente Giudiziario sottoscritto:
dott. MMMM
Chiamata la causa
Appellante principale GAMMA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.
Avv MEVIO
Appellato principale CAIA
Avv.ti SEMPRONIO E TULLIO

È presente l’Avv Mevio e il legale rappresentante Filano
Per l’appellante
È presente l’Avv. Sempronio e la parte personalmente
Per l’appellata
Si da atto che le parti hanno conciliato la lite come da verbale a parte, di cui il
Presidente da lettura, che viene sottoscritto da tutte le parti presenti e allegato al
presente verbale di cui forma parte integrante. Il Presidente, preso atto
dell’avvenuta conciliazione tra le parti, dispone la cancellazione della causa dal
ruolo e dichiara estinto il presente procedimento.

SEGUE VERBALE DI CONCILIAZIONE.
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CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI CONCILIAZIONE
L’anno XXIX il giorno XXI del mese di _____ presso la Sezione Lavoro della
Corte di Appello di Salerno, innanzi al Presidente dott.ssa CCCC ed al
Consigliere dott. XXXX, chiamata la causa avente ad oggetto “reclamo
procedura Fornero”, R.g.L. XIV/XXIX, promossa dalla GAMMA SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L. nei confronti della sig.ra Caia,
SONO COMPARSI:
la sig.ra Caia, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra
di loro, in virtù di procura posta in calce alla memoria di costituzione, dagli
avv.ti Sempronio e Tullio, qui rappresentata sempre dall’avv. Sempronio,
nonché
la società Gamma Soc. Coop. Sociale A.R.L., nella persona del Presidente del
Consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, sig. Filano,
rappresentata e difesa dall’avv. Mevio;
preliminarmente, le parti dichiarano di essere addivenute ad un bonario
componimento della lite e di voler conciliare, come, in effetti, con il
presente atto conciliativo, la lite stessa, ai seguenti patti e condizioni, in
consonanza con proposta conciliativa formulata in data VIII/VII/XXIX
dalla stessa Corte di Appello adita.
Articolo 1
Il sig. Filano, nella qualità innanzi indicata, dichiara di voler rinunziare, come,
in effetti, rinunzia, agli atti del giudizio contraddistinto dal n. R.g.L. XIV/XXIX
della Corte di appello di Salerno, sezione Lavoro.
Articolo 2
La sig.ra Caia dichiara di accettare la rinunzia così come formulata all’articolo
precedente.
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Articolo 3
Le parti, conseguentemente, tenuto conto di quanto di quanto statuito dal
Tribunale di Salerno, sezione Lavoro, nella sentenza n. XIII/XIX del
XII/II/XIX, convengono che il licenziamento comunicato il XV.VIII.XXVII
debba intendersi, ad ogni effetto di legge, revocato e comunque, annullato con
decorrenza dalla sua comunicazione e convertito nella sanzione della
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni 4 (quattro), da ritenersi già
impiegata ed eseguita, pure essa ad ogni effetto di legge, a far data dalla
comunicazione del licenziamento stesso.
La sig.ra Caia dichiara di accettare la sanzione della sospensione dal lavoro e
dalla retribuzione per giorni 4 (quattro), espressamente rinunziando ad ogni
azione diretta all’annullamento e/o revoca della sanzione conservativa stessa.
Articolo 4
Le parti, altresì, tenuto conto di quanto statuito dal Tribunale di Salerno, sezione
Lavoro, con la sentenza n. XIII/XIX del XII/II/XIX, si danno reciprocamente
atto che il rapporto di lavoro tra la Società Gamma – Società Cooperativa
sociale a.r.l. e la sig.ra Caia deve intendersi, ad ogni effetto di legge, ripristinato
senza soluzione di continuità, talchè la società è tenuta al versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali anche per l’arco temporale che va dalla
data del recesso alla reintegra della sig.ra Caia.
Le parti si danno, altresì, reciprocamente atto che la sig.ra Caia è stata
effettivamente reintegrata nel posto di lavoro precedentemente occupato a far
data dal XVIII.II.XXIX e che, in virtù di quanto statuito dal Tribunale di
Salerno, sezione Lavoro, con la sentenza n. XIII/XIX del XII/II/XIX, la società
Gamma – società Cooperativa sociale a.r.l. è tenuta al pagamento della
retribuzione a far data dal XIV.II.XXIX.
Articolo 5
La sig.ra Caia, tenuto conto, altresì, di quanto statuito dal Tribunale di Salerno,
sezione Lavoro, con la sentenza n. XIII/XIX del XII/II/XIX, dichiara di
rinunziare ad eseguire il capo della decisione ora richiamata di condanna della
cooperativa al pagamento, in suo favore, di “un’indennità risarcitoria
commisurata a n. 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari
all’importo lordo di € 1.338,59).
Le parti, fermo il diritto della lavoratrice al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali, convengono, in ogni caso, che nulla è dovuto alla
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sig.ra Caia, a titolo di indennità risarcitoria per il licenziamento intimato e,
comunque, di retribuzione, per tutto l’arco temporale che va dalla data del
XV.VIII.XXVII sino alla data del XIII.II.XXIX.
Inoltre, eventuali ritenute fiscali, dovute e/o previste, per il periodo che va dal
XV.VIII.XXVII al XIII.II.XXIX, saranno per intero a carico della società
Gamma – società Cooperativa sociale a.r.l..
Articolo 6
La sig.ra Caia, tenuto conto di quanto statuito dal Tribunale di Salerno, sezione
Lavoro, sempre con la sentenza n. XIII/XIX del XII/II/XIX, dichiara di
rinunziare ad eseguire il capo della decisione ora richiamata di condanna della
società al pagamento, in suo favore, delle spese di giudizio, liquidate in
complessivi € 2.624,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Le parti, altresì, convengono e dichiarano tra loro integralmente compensate le
spese dei precedenti gradi del giudizio, nonché del presente giudizio;
conseguentemente, i difensori sottoscrivono il presente atto anche per rinunzia
al vincolo di solidarietà ex art. 13 L.P.
Letto, confermato e sottoscritto
La sig.ra Caia
La società Gamma – società cooperativa sociale a.r.l. nella persona del
Presidente, sig.Filano
I procuratori delle parti per rinuncia alla solidarietà professionale:
avv. Mevio ed avv. ti Sempronio e Tullio

Il Presidente
dott.ssa CCCC
I Consiglieri
Dr. XXXX relatore
Dr. FFFF
L’assistente giudiziario
Dr. MMMM
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