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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO  

SEZIONE LAVORO  

Ricorso ex L. 92/12 per l’accertamento della nullità e/o illegittimità 

del licenziamento nell’interesse del Signor  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXX a XXXXX (ME) ed ivi 

residente in Via XXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXX, 

elettivamente domiciliato in Barcellona PG (ME), Via G. Spagnolo 

58/D, presso lo studio dell’Avv. Pietro Scoglio (SCGPTR60C10L219F) 

il quale  -nel dichiarare di essere disponibile a ricevere ogni afferente 

comunicazione al proprio indirizzo PEC 

pietro.scoglio@cert.ordineavvocatibarcellona.it ovvero al FAX 

n. 090 8967660-   lo rappresenta e difende giusta procura in calce al  

presente atto 

C O N T R O 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore,  partita Iva XXXXXXXX,  Via XXXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXXX (ME).-  

        PREMESSO CHE         

1)- Il ricorrente Sig. XXXXX ha prestato la propria attività lavorativa 

alle dipendenze della resistente XXXXXX dal XXXX al XXXX con 

inquadramento al livello XX del CCNL XXXXXX (cfr. doc.all.) e 

mansioni di XXXXXXX.-    

2)-  Il licenziamento che ha attinto il ricorrente è giunto in appendice a 

procedura ex L. 223/91 volta alla riduzione del personale (artt. 4, 5 e 24 

legge citata).-  In tale ambito la XXXXX provvedeva ad annunciare 

URGENTE 
SI NOTIFICHI ENTRO  
IL  _______________ 

 
______/_______ R.G. 

mailto:pietro.scoglio@cert.ordineavvocatibarcellona.it
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l’apertura della indicata procedura con nota del XXXXX (cfr. doc.all.) 

e, non avendo raggiunto alcun accordo con le OOSS nei successivi 

incontri,  si rivolgeva all’UPLMO ai fini della chiusura della procedura 

di mobilità, chiusura che veniva decretata con verbale del XXXXX (cfr. 

doc.all.).-   

3)- Con epistola  datata XXXXX, ricevuta il XXXXX, la XXXX 

comunicava al Sig. XXXXXX il recesso dal rapporto di lavoro,  

indicandone la decorrenza (XXXXX) e specificandone i motivi nei 

seguenti termini: “ A seguito dell’esaurimento della procedura prevista 

dagli artt. 24, 4 e 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, come da 

verbale redatto c/o UPL Messina in data XXXXX, siamo spiacenti di 

doverLa “porre in mobilità” a far data dal XXXXX comunicandoLe la 

nostra volontà di recedere dal rapporto ai sensi del nono comma del 

suddetto art. 4.  Il licenziamento avrà effetto dal XXXXXX ed in luogo 

del preavviso Le sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva ” (cfr. 

doc.all.).-  

4)- Con nota del XXXXX (cfr. doc.all.),  la resistente XXXX 

trasmetteva dunque l’elenco dei lavoratori licenziati all’Ufficio 

regionale del Lavoro e della massima occupazione della Regione 

Sicilia, alla Commissione Regionale per l’impiego ed alle associazioni 

di categoria (cfr. doc.all.).-   

5)- L’odierno ricorrente, con proprio scritto del XXXXX  (ricevuto in 

azienda il XXXX), si determinava per l’impugnazione del 

licenziamento de quo contestandone la legittimità e chiedendo ad un 

tempo alla destinataria XXXXX di procedere alla esplicitazione dei 
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sottostanti motivi (cfr. doc.all.).-   

6)- Dette ultime richieste del lavoratore venivano esitate tramite nota 

del XXXXX (cfr.doc.all).-  

            RITENUTO CHE             

Il licenziamento intimato al ricorrente è nullo e privo di qualsivoglia 

efficacia giuridica in quanto nella fattispecie appaiono deficitarii i 

requisiti, formali e sostanziali, previsti e voluti dalla L. 223/91 perché 

possa essere ritenuta sussistente una legittima conduzione della 

correlata procedura da parte della XXXXX.-   

Palese è in prima battuta, e tra l’altro, la perpetrata violazione delle 

previsioni di cui agli artt. 4 e 5 della testè richiamata legge.-   

Come è dato evincere dall’esame degli atti della procedura allegati, le 

rituali comunicazioni effettuate dalla XXXXX (art. 4, commi 2-3-4, e 

art. 4, comma 9, L.223/91), sono viziate da incompletezza insanabile 

che implica l’irregolarità dell’intera procedura e la conseguenziale 

inevitabile inefficacia dei licenziamenti comminati.-   

Per giurisprudenza consolidata, infatti, l’illegittimità del licenziamento 

può essere ascritta innanzitutto all’inadeguatezza (sotto il profilo della 

completezza)  della comunicazione di avvio della procedura nella quale 

risultino omessi, ovvero anche solo insufficienti, gli elementi indicati 

dalla norma.-  Sul tema la Cassazione ha ritenuto l’inefficacia del 

licenziamento collettivo ove la comunicazione di apertura della 

procedura non presenti  “un contenuto conforme alle prescrizioni ex art. 

4 L. 223/91 secondo il quale debbono essere indicati, non solo i motivi 

che determinano la situazione di eccedenza, ma anche i motivi tecnici, 



Avv. Pietro Scoglio  Via G. Spagnolo 58/D  98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Telef. 090 9703335     Fax 090 8967660    

 

organizzativi e produttivi per i quali si ritiene di non potere adottare 

misure idonee a porre rimedio a detta situazione ed evitare la 

dichiarazione di mobilità, il numero, la collocazione aziendale ed i 

profili professionali non solo del personale eccedente ma anche del 

personale abitualmente impiegato, i tempi di attuazione del programma 

di mobilità e le eventuali misure programmate per fronteggiare le 

conseguenze  -sul piano sociale-  dell’attuazione  del medesimo 

programma” (Cass. 5582/2012).-  

Lo stesso poi si dica per la comunicazione di cui al successivo comma 

9.-  Con riferimento a quest’ultima informativa va rammentato, a titolo 

esemplificativo, che devono ritenersi non-indicati i criteri di scelta, con 

le conseguenze di legge, ogni qualvolta venga omessa la comparazione 

delle valutazioni effettuate ai fini dell’individuazione del personale in 

esubero.-  Sempre la Cassazione afferma che “non è sufficiente la 

trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei 

criteri di scelta concordati con le OOSS, né la predisposizione di un 

meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri,  poiché vi 

è la necessità di controllare se tutti i dipendenti  in possesso dei 

requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare  e, nel 

caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti 

licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di 

valutazione comparativa per l’individuazione del personale da 

espellere” (Cass. 3603/2010).- La valutazione comparativa  tra i 

dipendenti va operata in maniera tale da consentire la formalizzazione 

di una vera e propria graduatoria dei lavoratori interessati dal 
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provvedimento espulsivo onde consentire di verificare come e perché i 

lavoratori licenziati siano stati scelti ed altri no (Cass. 86/2003).-  Tale 

graduatoria, anche in presenza di un unico criterio di scelta,  deve essere 

rigida e tale da non lasciar pensare che il datore di lavoro abbia potuto 

avere il seppur minimo margine di discrezionalità (Cass. 6283/2011).-  

In altre parole, la comunicazione deve avere un contenuto tale da 

garantire l’accertamento sul nesso tra le ragioni che determinano 

l’esubero e le unità che in concreto dovranno essere espulse dalla vita 

aziendale.-  La Suprema Corte, con costanza, ha sempre ritenuto per di 

più che il datore di lavoro “deve provvedere a specificare nella 

comunicazione di cui al comma 9 citato non solo i criteri di scelta ma 

anche le modalità applicative in modo tale che essa raggiunga un 

livello di adeguatezza tale da porre il lavoratore in grado di percepire 

le ragioni della scelta di licenziarlo tra più dipendenti “ (Cass. 7490/11-   

Cass. 17119/2013 – Cass. S.U. 302/00).-   

Le esposte caratteristiche non sono riscontrabili, neppure a sforzarsi, 

nelle comunicazioni effettuate dalla XXXXX.- 

 Nella sostanza che risulta dagli atti, la ditta datrice di lavoro ha 

intrapreso la procedura di licenziamento collettivo con una 

comunicazione di avvio della stessa assolutamente generica ed 

inadeguata.-  

Tra le altre cose, sotto questo primo profilo si sottolinea che la XXXX 

ha sostenuto di avere subito, anche nell’anno XXXX,  una diminuzione 

del fatturato senza tuttavia dar conto dell’analisi, che avrebbe dovuto 

invece esplicitare e condividere (Trib. Ancona, sent. n.800/2011), del 
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volume degli affari conseguito e, ad un tempo, senza fornire una precisa 

indicazione della diminuzione di fatturato lamentata  (Trib. Ancona, 

sent. 1/2012).- 

Nella stessa comunicazione di avvio, la XXXX, e ciò a riprova di un 

comportamento scorretto e non certo improntato a buona fede, dichiara 

di stare per porre in mobilità n. XX su XX operai XXXXX di XX 

livello salvo poi dichiarare, nel corpo dell’allegato 2 alla nota XXXXX 

inviato alla Commissione Regionale per l’Impiego, di aver proceduto al 

licenziamento di n. XX operai XXXXX di XX livello e ritornare a 

asserire, questa volta nel contesto della lettera XXXXXX inviata al Sig. 

XXXX,  di avere provveduto a licenziare n. XX su XX operai 

XXXXXX di XX livello.-  Dunque, sotto il testè riferito aspetto, a 

fronte di n. XX operai effettivamente licenziati, la XXXX fa risultare, e 

comunica al Sig. XXX,  di averne licenziato XX.-   Come a volere 

“nascondere” al ricorrente una unità lavorativa con la quale  -avendo 

questa  uguale qualifica professionale e livello-   il Sig. XXXX  avrebbe 

dovuto misurarsi ai fini del licenziamento.-  

 Parimenti inidonea appare poi, sotto un primo profilo generale, la 

comunicazione di cui al comma 9 dell’art. 4 legge citata.-  

Essa manca, tra l’altro, della necessaria puntuale indicazione delle 

modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori 

licenziati.- Nella fattispecie sembra mancare del tutto, infatti, il 

prospetto (ossia, per meglio intenderci, la graduatoria)  riportante 

l’indicazione di dette modalità e dei punti conferiti ai singoli lavoratori 

alla luce dei criteri di scelta applicati. Certamente tale non può essere 
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considerato l’allegato 2 alla lettera XXXX della XXXX  in quanto esso 

altro non è se non un semplice elenco dei lavoratori relegati in 

mobilità.-   

Ove ciò non bastasse, si aggiunga che la XXXX    -in assoluto dispregio 

delle previsioni (l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve 

avvenire nel rispetto dei criteri previsti dai contratti collettivi ovvero, in mancanza, 

nel rispetto dei criteri, in concorso tra loro, che riconducono ai carichi di famiglia, 

alla anzianità ed alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative)  e della portata  

(detti criteri debbono applicarsi secondo modalità tali da non produrre forma alcuna 

di discriminazione)  dell’art. 5, comma 1, L. 223/91-   ha applicato i riferiti 

criteri legali in maniera assolutamente arbitraria.-   

Il Sig. XXXX, come peraltro è dato evincere dalla nota XXXXX della 

resistente, sarebbe stato licenziato in quanto i lavoratori aventi la sua 

stessa qualifica (operaio XXXX – XX livello) e mantenuti in servizio, 

Sig.ri XXXX e XXXX, potevano all’epoca vantare “… la Sua stessa 

anzianità di servizio ed una maggiore anzianità anagrafica. Inoltre il 

Sig. XXXX ha moglie e figlia a carico, mentre il Sig. XXXX svolge 

saltuariamente mansioni di responsabile di quartiere…”.-  

Le riferite motivazioni si rivelano affatto aderenti alla realtà dei fatti 

ove solo si pensi che ai lavoratori mantenuti in servizio (predetti Sig.ri 

XXXXX e XXXXX) sono riconducibili innanzitutto, nel confronto con 

l’odierno ricorrente, solo minori carichi di famiglia.-  

Ed invero, il tutto come è dato evincere dalla lettera XXXXXX, mentre 

XXXXXX non ha nessun carico di famiglia da far valere, il Sig. XXXX 

ha a proprio carico 3 persone  (come peraltro la stessa XXXX ammette 
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nello stilare l’allegato 2 alla lettera XXXXX inviata alla Commissione 

Regionale per l’Impiego e come per di più si appalesa dal modello CUD 

2014 prodotto in atti dal ricorrente)  laddove,  sempre per stessa 

ammissione di c/parte,  il XXXX  “…ha moglie e figlia a carico”.-    

Per quanto riguarda il criterio dell’anzianità anagrafica si rileva che lo 

stesso non è stato indicato quale criterio di scelta da applicare nella 

selezione, né nella comunicazione di avvio della procedura e né nella 

informativa inviata alla predetta Commissione Regionale  (in entrambi i 

casi la XXXXX parla solo di anzianità di servizio).-    

Non si capisce sinceramente, infine, che rilevanza possa assumere, ai 

fini della individuazione del lavoratore da non-licenziare,  la circostanza 

che il Sig. XXXXX “… svolge saltuariamente mansioni di responsabile 

di cantiere”.- Dette mansioni, superfluo dirlo, non modificano la 

qualifica e sono attribuite a discrezione e di volta in volta, con 

riferimento ai singoli cantieri, dal datore di lavoro.-  

Se il conferimento di tali saltuarie mansioni da parte del datore di lavoro 

potesse avere rilevanza, si attribuirebbe a quest’ultimo un potere di 

stravolgimento dei risultati scaturenti dall’applicazione dei criteri di 

scelta.-  

Come si vede, la XXXX ha applicato criteri assolutamente arbitrari ed 

irrilevanti  (di cui non ha peraltro dato alcun conto nella procedura).-  

Orbene, ove si tenga presente ciò ed altresì che il ricorrente alla fatidica 

data del XXXXX rivestiva in seno all’azienda il ruolo di r.s.a.,  il 

censurato comportamento della XXXX,  sprovvisto com’è della pur 

minima ragion d’essere, assume pure i connotati di una tipica condotta 
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mirante ad impedire e/o limitare d’imperio l’esercizio delle attività 

garantite al sindacato.-  

TUTTO CIO’ PREMESSO E RITENUTO 

Ritenuto quant’altro sta in fatto ed in diritto e sarà ulteriormente dedotto 

nei modi, forme e termini di legge, il ricorrente Sig. XXXXXX  ut supra  

CHIEDE  

che l’On. Tribunale del Lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto voglia 

fissare l’udienza di comparizione delle parti per la discussione della 

causa sulle seguenti  

CONCLUSIONI 

contrariis reiectis, voglia il Giudice del Lavoro adito,  previe le 

declaratorie tutte del caso, così giudicare:  

[1] Per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il 

licenziamento impugnato è stato comminato in violazione dei criteri di 

scelta previsti dalla legge e, di conseguenza, accogliere il presente 

ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque 

illegittimo e/o inefficace il provvedimento di licenziamento intimato 

dalla XXXXX al ricorrente con nota del XXXX;   per l’effetto, in 

applicazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 3, L. 223/91  

(come modificato dall’art. 1, comma 46, L. 92/12) e dell’art. 18, comma  

4, L. 300/70, condannare  -riconoscendo ad un tempo il diritto del Sig. 

XXXXXX  ad esercitare in ogni caso la facoltà ex art. 18, comma 3, L. 

300/70-  la resistente XXXXX, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore,  alla reintegrazione dell’odierno ricorrente nel posto di 

lavoro in precedenza occupato, con le medesime mansioni e qualifica,  



Avv. Pietro Scoglio  Via G. Spagnolo 58/D  98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 

Telef. 090 9703335     Fax 090 8967660    

 

nonché al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità 

risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità, ovvero nella misura 

anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, commisurata 

all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino 

a quello dell’effettiva reintegrazione, ed al versamento, con gli 

accessori di legge, sempre dal giorno del licenziamento fino a quello 

dell’effettiva reintegrazione, dei contributi previdenziali ed assistenziali, 

il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- 

[2] In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in 

narrativa, accertare che il licenziamento impugnato è stato comminato 

in violazione delle procedura prevista dalla legge e, di conseguenza,  

accogliere il presente ricorso col ritenere e dichiarare nullo e/o 

annullabile e comunque illegittimo e/o inefficace il provvedimento di 

licenziamento intimato dalla XXXX al ricorrente con nota del XXXXX; 

per l’effetto, in applicazione del combinato disposto dell’art. 5, comma 

3, L. 223/91  (come modificato dall’art. 1, comma 46, L. 92/12)  e 

dell’art. 18, comma 7 (terzo periodo), L. 300/70,  condannare la 

resistente XXXX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,  

al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità risarcitoria 

omnicomprensiva nella misura massima di 24 mensilità, ovvero nella 

misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia,  

commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto,  il tutto oltre 

interessi e rivalutazione monetaria ove previsti e dovuti.- 

[3] Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Iva e Cpa e 

quant’altro dovuto per legge.-  
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In via istruttoria, senza inversione alcuna dell’onus probandi, voglia il 

Giudice adito: a) ordinare alla resistente XXXX, ai fini della loro  

acquisizione al giudizio, l’esibizione degli atti tutti afferenti la 

procedura ex artt. 24, 4 e 5 L. 223/91 che ha condotto al licenziamento 

oggetto di ricorso;  b) disporre d’ufficio, ex art. 421 cpc, l’assunzione di 

ogni e qualsivoglia altro mezzo istruttorio ritenuto utile e conducente.- 

Si produce:  1) Contratto collettivo di lavoro;  2) nota XXXXX con cui 

la XXXX ha comunicato l’avvio della procedura ex  art. 4, comma 2, L. 

223/91;  3) Verbale XXXX redatto avanti l’UPLMO di Messina con cui 

viene dichiarata chiusa la procedura di mobilità; 4) Lettera di 

licenziamento XXXXX della XXXX;  5) Nota della XXXX del XXXX 

alla Commissione Regionale dell’Impiego con gli allegati ivi indicati; 

6) Lettera di impugnazione stragiudiziale XXXXX del licenziamento a 

firma del Sig. XXXXX; 7) Nota XXX del XXX con cui sono stati 

esplicitati i motivi del licenziamento;  8) Modello CUD 2014 del 

ricorrente rilasciato dalla resistente XXXX;  9) Modello CUD 2014 del 

ricorrente rilasciato dall’Inps.-  

Il sottoscritto Avv. Pietro Scoglio, ai fini dell’applicazione della 

normativa sul contributo unificato, dichiara che il presente giudizio ha 

un valore indeterminabile, giudizio per il quale, pur essendo previsto un 

contributo unificato pari ad € 225,00 (450,00:2), nulla viene versato a 

tale titolo in forza della dichiarazione rilasciata dal ricorrente e versata 

in atti dalla quale risulta che il ricorrente medesimo nell’anno 2013 ha 

dichiarato un reddito inferiore ad € 32.298,99.- 

Barcellona PG, lì XXXXXX    Avv. Pietro Scoglio  
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Procura. alle liti  

NOMINO quale mio procuratore e difensore, affinchè il medesimo 

possa rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente 

giudizio, l’Avv. Pietro Scoglio del foro di Barcellona PG (ME).-  

CONFERISCO al medesimo ogni potere e facoltà di legge, ivi 

comprese quelle di conciliare, transigere, farsi sostituire, chiamare terzi 

in causa e proporre nel mio interesse ogni domanda, anche 

riconvenzionale. AUTORIZZO, peraltro, ai sensi della vigente 

normativa sulla Privacy, il predetto professionista a comunicare a terzi, 

in relazione agli adempimenti connessi al presente giudizio, i miei dati 

personali tutti, anche sensibili.  Ai fini del giudizio de quo, ELEGGO 

domicilio presso lo studio professionale del medesimo in Barcellona 

PG, Via G. Spagnolo 58/D. DICHIARO espressamente di aver preso 

visione e ricevuto l’informativa prevista dal T.U. sulla Privacy nonché 

ancora quella ex art. 4, comma III, d. lgs. 28/2010 ed attesto che la 

presente procura è stata rilasciata al professionista da me incaricato 

nella stessa data apposta in calce all’atto giudiziale cui essa si riferisce e 

di cui mi è stata data contestuale lettura.- .  

Barcellona PG, lì XXXXX          XXXXXXX  

   Vera ed autentica            Avv. Pietro Scoglio   


