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CONTROLLI A DISTANZA 
E LICENZIAMENTI 
TRA LIBERALIZZAZIONE 
E DIGNITÀ DEL LAVORATORE

N el convegno del 16 dicembre “Gli ultimi orientamenti in tema di controlli 
a distanza e licenziamenti” organizzato da AIDP Gruppo Regionale 
Lombardia e Agi Lombardia, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati 

di Milano sono stati trattati i temi dei controlli a distanza e dei licenziamenti.  
 
La riforma dei controlli a distanza e dei licenziamenti riguarda profili cruciali 
dell’attuale diritto del lavoro in quanto incidenti in modo molto penetrante 
sulle modalità di organizzazione dell’impresa e della gestione del personale.

Si tratta di argomenti che possono essere accomunati dalla criticità del tema 
per le imprese, sul piano dell’organizzazione, e dall’impatto sui lavoratori e 
sulle lavoratrici destinatari dei controlli o del provvedimento di licenziamento, 
impatto spesso carico di sofferenza.

Se è infatti di tutta evidenza il fatto che i decreti attuativi della Legge Delega 
183/2014 abbiano allentato le garanzie a favore dei lavoratori e rafforzato i 
poteri del datore di lavoro nella gestione del personale, credo sia importante 
sottolineare che le più ampie libertà per il datore di lavoro debbano essere 
riequilibrate da nuove responsabilità a suo carico, nella consapevolezza che 

di Daniela Manassero
Studio Legale Manassero
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la dignità delle persone che lavorano debba essere salvaguardata soprattutto 
di questi tempi, in cui la perdita di potere di controllo dell’individuo sulle 
informazioni che lo riguardano, gestite attraverso sistemi informatici, rischia 
di minare pesantemente l’identità delle persone. 

Ed è facile immaginare che, ora ancor più che in passato, il Giudice del lavoro 
manterrà un ruolo da protagonista nel bilanciamento tra poteri del datore di 
lavoro e tutela della dignità del lavoratore.

E proprio il tema della tutela della dignità e personalità di chi lavora 
è fortemente implicato nell’interpretazione dell’art. 4 dello Statuto dei 
lavoratori, come sostituito dall’art. 23 del Decreto legislativo 151 del 2015, 
dove la dichiarata centralità, nella nuova formulazione della norma (penso 
soprattutto al terzo comma), del Codice sulla Privacy sembra indirizzarci verso 
una nuova consapevolezza della rilevanza del trattamento dei dati personali 
nell’ambito del contratto di lavoro e degli strumenti di tutela del c.d. “corpo 
elettronico” dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè dell’insieme dei dati che li/
le riguardano.

Le questioni che di seguito saranno affrontate attengono, con riguardo ai 
controlli a distanza disciplinati dal nuovo art. 4 L. 300/1970, il centrale aspetto 
dei rapporti tra la disciplina giuslavoristica relative alle modalità di controllo 
e la normativa sulla privacy, prima e dopo la riforma.

Con riguardo ai licenziamenti sarà toccata la materia dei licenziamenti 
individuali nell’area dei contratti a tutele crescenti, il nuovo tentativo di 
conciliazione post licenziamento e la disciplina dei licenziamenti collettivi 
compreso il delicatissimo aspetto dell’imminente passaggio, a decorrere dal 
gennaio 2017, dall’indennità di mobilità alla Naspi. Infine sarà affrontata la 
questione del licenziamento dei dirigenti, soprattutto alla luce delle recenti 
innovazioni della disciplina collettiva. •

I relatori da Sinistra: Mara Parpaglioni, Daniela Manassero, Marcello Giustiniani, Angelo Zambelli, Carlo Fossati, Giulia Marzia Locati
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di Carlo Fossati 
Socio
Studio legale Ichino Brugnatelli 
e Associati

La sproporzione tra il regime di tutela contro i licenziamenti garantito dal 
Jobs Act e le aspettative dei lavoratori sembra rappresentare, alla prova 
dei fatti, un ostacolo “culturale” all’affermazione dell’offerta reale di 

conciliazione (art. 6 D. Lgs. 23/2015).
Ecco dunque una diffusa invocazione in sede giudiziale della natura 

discriminatoria o ritorsiva dei licenziamenti di lavoratori assunti con contratto 
a tutele crescenti, al fine di tentare di accedere alla reintegrazione – fattispecie 
ormai residuale nell’apparato sanzionatorio del Jobs Act – anziché alla mera 
tutela indennitaria.

Al riguardo, la prima giurisprudenza di merito (Trib. Roma 24 giugno e 4 
ottobre 2016) da un lato ha dato corso a principi da tempo consolidati in 
relazione al licenziamento ritorsivo e alla relativa ripartizione degli oneri 
probatori tra datore di lavoro e lavoratore, dall’altro ha fatto applicazione di 
nuovi approdi della giurisprudenza della Suprema Corte, maturati nell’area 
di fattispecie contrattuali “vecchie”, ma ben mutuabili anche a proposito di 
contratti a tutele crescenti.

Significativa sul punto è senz’altro la sentenza n. 6575 del 5 aprile 2016, 
con la quale è stata affermata la rilevanza su un piano puramente oggettivo 
delle ragioni discriminatorie che viziano il licenziamento, a prescindere 
dalla volontà illecita del datore di lavoro ovvero dalla presenza di eventuali 
concorrenti ragioni economiche.

Anche in relazione ai licenziamenti soggettivi ed economici, le più recenti 
pronunce della Suprema Corte, benché non afferenti a contratti a tutele 
crescenti, sono ben applicabili al nuovo apparato di tutela contro i licenziamenti.

In particolare, con riferimento al licenziamento per giusta causa o giustificato 
motivo oggettivo, la Cassazione ha a più riprese statuito come la completa 
irrilevanza giuridica del fatto equivalga alla sua insussistenza materiale e dia 
quindi luogo alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (cfr. Cass. 
13 ottobre 2015, n. 20540;  Cass. 13 ottobre 2015, n. 20545; Cass. 20 settembre 
2016, n. 18418).

IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 
E L’ABBANDONO DEL CONTRATTO 
A PROGETTO
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Quanto, invece, ai licenziamenti per g.m.o., le più recenti pronunce sembrano 
ampliarne per via interpretativa gli spazi.

Infatti, la sentenza n. 25192 del 7 dicembre 2016 precisa che, quando il 
giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione 
di personale omogeneo e fungibile, non può escludersi l’utilizzabilità di 
altri criteri oltre quelli di cui all’art. 5 L. 223/1991, purché non arbitrari, ma 
improntati a razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati, 
quali il maggiore costo della retribuzione, il minore rendimento lavorativo e le 
condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore.

Con la sentenza n. 25201 sempre del 7 dicembre 2016 la Cassazione prende 
poi le distanze dalla tesi dottrinale, priva di  riscontro in dati interni al dettato 
normativo, del licenziamento come extrema ratio, affermando che ai fini del-
la legittimità del licenziamento individuale per g.m.o. «l’andamento economico 
negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro 
debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le 
ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali 
non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero 
ad un incremento della redditività dell’impresa, determino un effettivo mutamento 
dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione 
lavorativa». Del resto, l’intenzione del Legislatore sottesa alla più recente nor-
mativa del lavoro – dalla Legge Biagi (2003) al Jobs Act (2015), passando per il 
Collegato Lavoro (2010) e la Legge Fornero (2012) – è proprio nella direzione di 
escludere il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche, organizzative e 
produttive che competono al datore di lavoro.    •

Le tradizionali (e peculiari) caratteristiche della disciplina del licenziamen-
to del dirigente, combinazione tra regole civilistiche del recesso e tutele 
contrattual-collettive, escono mutate a seguito delle innovazioni della 

disciplina collettiva e dalla recente elaborazione giurisprudenziale. 
Quanto al licenziamento per ragioni soggettive, la giurisprudenza sembra 

allargare le maglie dell’inadempimento, sino a legittimare il recesso del datore 
di lavoro per mancato raggiungimento di obiettivi di performance da parte del 
dirigente (Trib. Milano 12 marzo 2015, n. 734), per sua inadeguatezza rispetto 
ad aspettative riconoscibili ex ante (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2205), o anche solo 
per un “disallineamento” del manager, purché significativo, dalla strategia e 
dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. 17 marzo 2014, n. 6110). Sotto 
il profilo della giustificatezza oggettiva, invece, nell’analisi del caso concreto 
la giurisprudenza tende a valutare rigorosamente l’effettività delle ragioni 

di Marcello Giustiniani 
Managing Partner 
BonelliErede 

LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 
LAVORO DEL DIRIGENTE ALLA LUCE DELLE 
RECENTI INNOVAZIONI DELLA DISCIPLINA 
COLLETTIVA E DEL QUADRO NORMATIVO 
DEI SETTORI REGOLAMENTATI
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economiche alla base del licenziamento. Quale prova della insussistenza di 
tali ragioni, viene attribuito rilievo ad assunzioni successive di altri dipendenti 
per svolgere le stesse mansioni (Cass. 21 giugno 2016, n. 12823) e alla mancata 
offerta da parte del datore di lavoro di una riduzione della retribuzione (Cass. 
17 febbraio 2015, n. 3121). 

Circa le conseguenze in caso di licenziamento illegittimo, in occasione dei 
rinnovi contrattuali si è evidenziata una tendenza a contenere la durata del 
periodo di preavviso e dunque la relativa indennità sostitutiva. Analoga com-
pressione ha riguardato anche l’indennità supplementare, con particolare 
incidenza sulle posizioni dei dirigenti con bassa/media anzianità di servizio. 
Per i dirigenti del settore industriale è stata poi prevista una rimodulazione 
dell’indennità supplementare che esclude rilievo alla età anagrafica in favore di 
un modello più simile a quello delle tutele crescenti introdotto dal cd. Jobs Act. 

Nell’ambito dei settori regolamentati, infine, si coglie una ancora più marca-
ta tendenza verso la razionalizzazione economica delle tutele in caso di uscita 
del dirigente dalla società. Il minimo comune denominatore è rappresentato 
dalla definizione ex ante, pur rimessa all’autonomia negoziale, di un limite 
quantitativo (cd. cap) ai compensi spettanti ai dirigenti alla cessazione del 
rapporto (cd. golden parachute), collegati alla performance della società e dei 
manager, in un orizzonte di lungo periodo. 

Questa serie di interventi origina dalla raccomandazione 2009/385/CE, con 
cui la Commissione Europea ha “raccomandato” per le società quotate un 
contenimento dei trattamenti di fine rapporto ad un importo non superiore a 
due anni della retribuzione annua fissa (raccomandazione che, pur non diret-
tamente recepita in Italia, è stata assunta da diverse società quotate come 
benchmark di mercato). 

Nello stesso solco si è posto il Codice di Autodisciplina (cui gli emittenti quo-
tati hanno facoltà ma non obbligo di aderire) che, così come il Regolamento 
IVASS n. 39/2011 in ambito assicurativo, ha assoggettato tali trattamenti a limi-
ti quantitativi la cui determinazione è rimessa alla discrezionalità della società. 

Una più specifica e cogente normativa è stata, invece, dettata per il settore 
bancario con la Circolare n. 285/2013 della Banca d’Italia. I golden parachute  
devono, a pena di nullità (ex art. 53 c. 4 sexies TUB), essere pattuiti nel rispetto 
di criteri fissati dall’assemblea dei soci, corrisposti in parte in strumenti finan-
ziari e soggetti a periodi di differimento e a meccanismi di correzione ex post 
(malus e clawback). •
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DI SEGUITO ALCUNE DELLE SENTENZE CITATE NELLA RELAZIONE DELLA 
DR.SSA LOCATI SULL’ART. 4 

Cass. Sez. L, Sentenza n. 22662 del 08/11/2016;

Cass. Sez. L, Sentenza n. 19922 del 05/10/2016;

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18302 del 19/09/2016; 

Cass., Sez. L, Sentenza n. 2531 del 09/02/2016;

20010714-cass-9576-2001

20020302-cass-3039-2002

20020403-cass-4746-2002

20020612-cass-8388-2002

20070717-cass-15892-2007

20090710-cass-16196-2009

20100223-cass-4375-2010

20120223-cass-2722-2012

20120404-cass-5371-2012

20121001-cass-16622-2012

20130604-cass-30177-2013

20150423-trib-milano-1221-2015-est-atanasio

20150527-cass-10955-2015

20160613-trib-brescia-782-2016-est-corazza. •

LA RECENTE GIURISPRUDENZA
IN MATERIA DI ART. 4 ST. LAV.

di Giulia Marzia Locati
Magistrato Tribunale di Milano 
Sezione Lavoro

©
 F

ot
ol

ia
.c

om

http://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/b7476c1e-0e89-4605-bb40-58500528a2db/Cass.%2022662%2016.pdf
http://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/cae2791e-3978-4b5a-bbfb-da6fbe1b9896/19922%202016.pdf
http://www.wikilabour.it/public/Segnalazioni/e5563a5f-418c-4b0d-8968-173c5a9a9e47/Cassazione_2016_18302.pdf
http://www.cgil.bergamo.it/images/SENTENZE_UFFICIO_VERTENZE/SENTENZA_POSTE_FEBBRAIO2016.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20010714-Cass.-9576.2001.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20020302-Cass.-3039.2002.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20020403-Cass.-4746.2002.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20020612-Cass.-8388.2002.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20090710-Cass.-16196.2009.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20090710-Cass.-16196.2009.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20100223-Cass.-4375.2010.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20120223-Cass.-2722.2012.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20120404-Cass.-5371.2012.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20121001-Cass.-16622.2012.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20130604-Cass.-30177.2013.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20150423-Trib.-Milano-1221.2015-est.-Atanasio.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20150527-Cass.-10955.2015.pdf
http://33oegn33f7zzh7pqf2uss771.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2017/01/20160613-Trib.-Brescia-782.2016-est.-Corazza.pdf


8

Il nuovo art. 4 St.lav. richiama espressamente i limiti posti dal Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali. Ma quali sono questi limiti? Il Codice in 
materia di protezione dei dati personali, innanzitutto, si pone in un rapporto 

di genere a specie rispetto all’art. 4, St.lav.. Definendo così il quadro generale 
entro il quale quest’ultima deve essere reinterpretata. In realtà, ciò valeva anche 
per il vecchio art. 4 St.lav.. Già con la legge n. 675/96 era stato, infatti, introdot-
to nell’ordinamento un vero e proprio: “diritto alla protezione dei dati personali”, 
nonché i principi generali da rispettare nel trattamento dei dati (cfr. artt. 3 e 11, 
Codice privacy). Con la conseguenza che, anche sotto la vigenza del vecchio testo 
dell’art. 4 St.lav., era esclusa la possibilità di utilizzare i dati raccolti per finalità 
organizzative, produttive o di salute nel posto di lavoro, per scopi disciplinari (ex 
art. 11, Codice privacy). A tale conclusione è giunta infatti la recente sentenza 
Cass. Sez. I, n. 18302/2016.

Il nuovo testo dell’art. 4 St.Lav. non solo non ha abrogato le norme del Codice 
in materia di protezione dei dati personali ma, anzi, le richiama espressamente. Si 
deve, pertanto, chiarire che la “liberalizzazione” degli strumenti utilizzati per ren-
dere la prestazione lavorativa, non può essere estesa all’installazione di software 
che permettano il controllo dei lavoratori, in violazione del 1° co., del nuovo art. 
4 St.Lav. o, comunque, con l’adozione della procedura sindacale/amministrativa. 
Ciò è stato espressamente chiarito dal Garante per la protezione dei dati perso-
nali con il provvedimento del 13/7/2016, n. 303 e dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali con la nota del 18/6/2015. 

Con riferimento poi al 3° co., del nuovo art. 4 St.Lav. che prevede che i dati legit-
timamente raccolti ai sensi dei primi due commi “possono essere utilizzabili a tutti 
i fini connessi al rapporto di lavoro, a condizione che sia data al lavoratore adeguata 
informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel 
rispetto del d.lgs. n. 196/2003” si tratta, in tutta evidenza, del semplice recepimento 
delle Linee Guida del Garante per posta elettronica e internet del 10.3.2007. Dato 
che il trattamento di dati per fini ulteriori rispetto a quelli inizialmente dichiarati 
è illegittimo ex art. 11, cit., bisogna trovare una soluzione interpretativa coerente 
con l’intero sistema normativo e delle fonti (dato anche il recente Regolamento 
sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la 
libera circolazione dei dati, con efficacia di fonte di rango superiore rispetto all’art. 
4 St.lav.).

Se il datore di lavoro effettua un trattamento a scopo disciplinare dei dati ini-
zialmente raccolti per finalità organizzative, produttive, di sicurezza del lavoro e 
di tutela del patrimonio aziendale o per il semplice funzionamento della strumen-
tazione di lavoro, vìola gli artt. 23 e 26, 13, 11, 40, 37, 14, 17, Codice privacy, oltre 
che artt. 8 e 15 St.Lav., con applicazione delle sanzioni dettate  dagli artt. 11, 2° 

di Mara Parpaglioni
Partner 
Legalilavoro Pallini & Partners  

I RAPPORTI FRA ART. 4 ST. LAV. 
E NORMATIVA SULLA PRIVACY 
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
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Uno dei temi di maggior attualità e interesse in materia di licenziamenti 
collettivi è certamente il regime sanzionatorio in caso di violazione 
della procedura e dei criteri di scelta previsti dalla L. 223/1991. 

Come noto, la Riforma Fornero ha previsto per le ipotesi sopra indicate sanzioni 
totalmente differenti: da un lato, la sanzione conseguente alla violazione delle 
procedure è meramente indennitaria (da 12 a 24 mensilità) mentre, dall’altro 
lato, la violazione dei criteri di scelta conduce alla reintegrazione del lavoratore 
e al pagamento di un’indennità che non può superare le 12 mensilità. 

Tale distinzione diventa particolarmente interessante laddove si verta in 
un’ipotesi di incompletezza della comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 
che, come noto, prevede l’obbligo di indicare “puntualmente” come siano 
stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori. Al riguardo, la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione ritiene che tale violazione possa dar luogo solo 
ed esclusivamente ad una sanzione indennitaria, atteso che la più grave 
violazione dei criteri di scelta si ha non nell’ipotesi di incompletezza formale 
della comunicazione di cui sopra, «bensì allorquando i criteri di scelta siano, 
ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente 

di Angelo Zambelli
Co-Managing Partner
Grimaldi Studio Legale

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: 
CONSEGUENZE SANZIONATORIE 
PER VIOLAZIONE 
DELLA PROCEDURA 
E DEI CRITERI DI SCELTA
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comma, 161, 163, 167, 2° co., Codice privacy e dell’art. 38 St.Lav.. 
L’unico caso in cui il Codice in materia di protezione dei dati personali ammet-

te l’utilizzazione di dati in altre operazioni è, infatti, quello in cui ciò avvenga 
in termini “compatibili” con tali scopi iniziali (art. 11, lett. b, cit). Il trattamento 
ulteriore è considerato compatibile alla raccolta iniziale, quando è effettuato per 
scopi storici, statistici o scientifici (ex art. 99, Codice privacy). Il datore di lavoro 
può quindi riutilizzare i dati legittimamente raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 
dell’art. 4 St.lav. per elaborare statistiche di produttività e/o rendimento o sui 
dati di accesso alla rete internet o alla posta elettronica, ai fini della tutela del 
sistema informatico (cfr. Linee Guida del Garante per posta elettronica e inter-
net del 10.3.2007).  A seguito della raccolta in forma statistica per settore, area 
e gruppo, il datore che riscontri anomalie deve avvertire i lavoratori di cessare 
le attività non consentite. Solo in caso di successive ulteriori anomalie, il datore 
può adottare misure atte alla raccolta di prove, con forme legittime, su eventuali 
illeciti commessi dai dipendenti (previa adeguata informazione ai lavoratori). Ciò, 
anche senza il consenso del lavoratore (ex art. 24 Codice privacy), purché non si 
tratti di dati sensibili (ex art. 26 Codice privacy), anche utilizzando, eventuali inve-
stigazione difensive, nei limiti della l. n. 397/2000, del relativo Codice di condotta 
e dell’Autorizzazione generale rilasciata dal Garante. •
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applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive» (Cass. 
29 settembre 2016, n. 19320). 

Certamente diverso è il caso in cui vi sia una completa omissione da parte del 
datore di lavoro dell’intera procedura ex art. 4, L. 223/1991. Ed invero, sul punto, 
la giurisprudenza di merito ha precisato come in tal caso debba certamente 
escludersi la mera sanzione indennitaria e debba invece applicarsi la tutela 
reintegratoria, posto che la totale omissione della procedura determina 
«certamente una violazione dei criteri di scelta» (Trib. Pescara, 8 giugno 2016). 

Il tema della mancanza tout court della procedura assume poi particolare 
rilievo con riferimento all’ipotesi di licenziamento collettivo intimato nei 
confronti di dipendenti assunti a decorrere dal 7 marzo 2015, cui si applica un 
differente regime sanzionatorio. 

Ed invero, l’art. 10 del D.Lgs. 23/2015 prevede espressamente che a tali lavoratori 
si applichi una mera tutela indennitaria (crescente in base all’anzianità 
di servizio) non solo nell’ipotesi di violazione delle procedure, ma anche in 
quella di violazione dei criteri di scelta, sì che la norma non sembra lasciare 
spazio alcuno alla reintegrazione dei lavoratori laddove gli stessi siano stati 
licenziati collettivamente senza l’osservanza della procedura ex L. 223/1991. 
A tale proposito non si può non osservare come, in caso di totale omissione 
della procedura, potrebbe teoricamente ipotizzarsi per i c.d. nuovi assunti la 
possibilità di ottenere una reintegrazione “di fatto” tramite un’azione instaurata 
dal sindacato, volta ad accertare l’antisindacalità della condotta del datore di 
lavoro e ad ottenere la rimozione dei relativi effetti. Tuttavia, tale possibilità 
parrebbe al momento esclusa dalla giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 11 
febbraio 2016) che ha ritenuto nell’unico precedente sin qui rinvenuto che 
anche la sanzione applicabile al datore di lavoro responsabile della condotta 
antisindacale «debba essere ricercata nell’ambito di quelle attualmente 
previste in ipotesi di violazione della procedura di cui alla L. 223/91, a tutela dei 
lavoratori licenziati» dall’art. 10 del D.Lgs. 23/2015, ossia la tutela indennitaria. 

Sul punto, non resta che attendere e verificare gli ulteriori sviluppi nelle aule 
giudiziarie. •
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