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UNO SCENARIO 
IN EVOLUZIONE

Lo scorso 5 luglio, Aidp Lombardia con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano ha organizzato un importante convegno dedicato all’A-
nalisi ed evoluzione giurisprudenziale del “licenziamento”.

Ne è venuto fuori un incontro fondamentale, che ha messo a confronto il 
punto di vista di autorevoli avvocati esperti in materia e quello di alcuni magi-
strati del Tribunale di Milano.

L’incontro inevitabilmente ha toccato anche il tema Decreto Dignità, soprat-
tutto per ciò che riguarda i possibili riflessi che il testo normativo potrebbe 
avere sul fronte dei contratti a tempo determinato.

Si tratta di una questione tutt’altro che secondaria considerato soprattutto 
il fatto che nell’ultimo anno l’incremento dell’occupazione nel Paese è stata 
sostenuta proprio dal ricorso a questa tipologia di inquadramento (dati Inps). 
Con il dibattito politico dedicato alla questione sullo sfondo, i giuristi riuniti al 
Salone Valente hanno sottolineato l’importanza della fondazione di un nuovo 
diritto del lavoro, legato all’evoluzione del mercato e all’affermazione progres-
siva di nuove professioni e attività.

Il Jobs Act, è stato detto, probabilmente ridurrà in maniera consistente il 
ricorso al contenzioso lavoristico nei prossimi anni. Il settore dovrebbe pro-
vare ad avvantaggiarsi di questo processo deflattivo della litigiosità e puntare 
piuttosto nella definizione di un nuovo quadro di regole che preservino i diritti 
dei lavoratori in un contesto profondamente diverso. 
Si tratta di una sfida politica che vedrà inevitabilmente in prima linea il legisla-
tore. Ma gli operatori del settore non potranno limitarsi a essere solo spetta-
tori. Sarà importante far sentire la propria voce e provare a dare un contributo 
all’azione normativa. •

di Nicola Di Molfetta
Direttore 
MAG e Legalcommunity.it
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di Giacinto Favalli 
Partner Fondatore
Trifirò & Partners Avvocati

Chi si accinga ad esaminare la nozione del giustificato motivo oggettivo 
nel tentativo di coglierne un’evoluzione si accorge, da un esame dei re-
pertori degli ultimi anni, di quanto la giurisprudenza tenda a stabilirne 

la definizione in costante rapporto con la giusta causa di licenziamento, fis-
sandone il discrimine attraverso una valutazione quantitativa della gravità del 
comportamento del lavoratore, suscettibile solo nel caso di giusta causa di 
non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Per l’entità 
complessiva delle pronunce, si tratta ormai di un vero e proprio “diritto viven-
te”, molto simile allo stare decisis anglosassone.

L’identificazione di giusta causa e g.m.s. di licenziamento come mere quali-
ficazioni giuridiche di condotte ugualmente idonee a legittimare la cessazione 
del rapporto di lavoro (Cass. n. 5339/2018) non oscura comunque la perdurante 
rilevanza giuridica del g.m.s., posto che ivi possono essere inquadrati tutti 
quei comportamenti aventi una soglia minima di rilevanza idonea a legittima-
re il recesso, rispetto all’applicazione di sanzioni conservative.

Nel carattere «notevole» dell’inadempimento si coglie infatti la funzione di 
distinguere l’inadempimento risolutivo da quello non risolutivo (sanzionabile 
con le minori sanzioni disciplinari). E si tratta di un parametro essenziale, se 
solo si pensa che, a seguito della modifica dell’art. 18 Stat. lav. ad opera della 
l. 92/2012 (c.d. Fornero), è previsto il potere del giudice di annullare il licenzia-
mento intimato «perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione 
conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili» (comma 4), sicché, mentre un’erronea qualificazione 
verticale in alto – in rapporto alla giusta causa di licenziamento – espone il 
datore di lavoro al pagamento del preavviso, un’erronea qualificazione verti-
cale verso il basso – in rapporto alle sanzioni conservative – comporta per il 
datore di lavoro il rischio della reintegrazione nel posto di lavoro e alle altre 
conseguenze risarcitorie previste dall’art. 18 Stat. lav.

IL «GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO» 
EVOLUZIONE DEL CONCETTO 
DI «NOTEVOLE INADEMPIMENTO»

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO
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Occorrerà dunque prestare particolare attenzione alle tipizzazioni previste 
dalla contrattazione collettiva, rispetto a cui, peraltro, numerosi sono i pro-
blemi interpretativi scaturenti da quelle formulazioni contrattuali, diffuse in 
tutti i settori, in cui le condotte sono descritte in modo generico. In questo 
contesto si è reso fondamentale il ruolo interpretativo del giudice, posto che 
spesso i codici disciplinari considerano il medesimo comportamento come 
integrabile, allo stesso tempo, giusta causa, g.m.s. o causa di applicazione di 
sanzione conservativa, a seconda dell’intensità dell’elemento intenzionale.

La circostanza che il suddetto criterio poi non venga riportato all’inter-
no del c.d. Jobs Act (D.lgs. 23/2015) non muta la rilevanza della questione. Se 
è vero infatti che la giurisprudenza si è sempre riservata una certa dose di 
discrezionalità nella valutazione delle formulazioni elaborate dalle associazioni 
sindacali nella redazione del codice disciplinare contenuto nel CCNL, nel caso 
in cui determinate condotte vengano previste dalla contrattazione collettiva 
con la sola sanzione conservativa un orientamento costante sostiene il divieto 
di estensione della nozione di giusta causa o g.m.s. oltre quanto stabilito dalle 
oo.ss. (Cass., 11027/2017).

Rispetto alla l. 92/2012, in relazione ai contratti soggetti al Jobs Act, la tipiz-
zazione compiuta dai contratti collettivi consente pertanto ancora la valuta-
zione giudiziale della proporzionalità ai fini della legittimità o meno del licen-
ziamento; cambiano, invece, le conseguenze sanzionatorie della illegittimità a 
carico del datore, applicandosi in tal caso la sola tutela indennitaria ex art. 3, 
comma 1 D.lgs. 23/2015. •

di Angelo Zambelli
Co-Managing Partner 
Grimaldi Studio Legale

La giurisprudenza è ormai costante nel ritenere che la legittimità del licen-
ziamento per giustificato motivo oggettivo presupponga sia (i) l’effettiva 
soppressione della posizione e la riferibilità della soppressione a progetti o 

scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’im-
presa, ovvero sui suoi processi produttivi sia (ii) «l’impossibilità di reimpiego 
del lavoratore in mansioni diverse» (tra le altre, Cassazione 24882/2017).

In altre parole, si richiede al datore di lavoro l’assolvimento di un ulteriore 
obbligo, inespresso a livello normativo, che trova la sua unica fonte nell’ela-
borazione giurisprudenziale venutasi a creare a partire dagli anni settanta del 
secolo scorso: l’obbligo di repêchage.

Sennonché, nella versione modificata dalla Riforma Fornero e oggi vigente 
dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, in assenza di chiare indicazioni 
nella norma, è lecito domandarsi se il mancato assolvimento dell’onere di 
una differente utilizzazione del dipendente possa determinare la «manifesta 
insussistenza del fatto posto a base del licenziamento» ovvero configuri una 
di quelle ipotesi in cui «non ricorrono gli estremi del… giustificato motivo». 
Distinzione, questa, tutt’altro che teorica: nel primo caso, infatti, il lavorato-
re avrebbe diritto alla reintegrazione, oltreché al pagamento di un’indennità 
risarcitoria sino a un massimo di dodici mensilità di retribuzione; nel secondo, 
invece, dovrebbe “accontentarsi” della sola indennità compresa tra dodici e 
ventiquattro mensilità.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO 
OGGETTIVO: LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO 
DI REPÊCHAGE E LA TUTELA REINTEGRATORIA

VISUALIZZA 
LE SLIDES 

DELL'INTERVENTO

INTERVISTA
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La giurisprudenza di merito sembra aver aderito all’interpretazione secondo 
cui «il fatto del quale valutare la sussistenza è soltanto il venir meno della 
posizione lavorativa, mentre l’obbligo di verificare se esiste o meno una possi-
bilità di ricollocazione rappresenta una mera conseguenza del fatto, alla quale, 
tuttavia, il datore di lavoro è tenuto al fine di non incorrere nella condanna 
sebbene, appunto, di natura esclusivamente economica» (Tribunale di Roma 
5005/2017; Tribunale di Torino 5 aprile 2016; Tribunale di Varese 4 settembre 
2013; contra: Corte d’Appello di Roma 469/2018).

A conclusioni diametralmente opposte sembra tuttavia essere giunta di 
recente la Cassazione con la pronuncia 10435/2018 del 2 maggio u.s. secondo 
cui: «il riferimento legislativo alla “manifesta insussistenza del fatto posto a 
base del licenziamento” va inteso con riferimento a tutti e due i presupposti 
di legittimità della fattispecie», vale a dire sia l’esigenza della soppressione 
del posto di lavoro sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. Tale 
interpretazione è stata, peraltro, confermata dagli ermellini anche con la suc-
cessiva sentenza n. 16702/2018 del 25 giugno u.s. 

Le suddette pronunce inducono tuttavia un duplice ordine di perplessità. 
In primo luogo, infatti, ricom-
prendere tout court la violazio-
ne dell’obbligo di repêchage nella 
nozione di «fatto posto a base del 
licenziamento» ci sembra ridurre 
sensibilmente l’ambito di operati-
vità dell’altra ipotesi in cui «non 
ricorrono gli estremi del predetto 
giustificato motivo».

In secondo luogo, il datore di 
lavoro - per “sfuggire” alla tutela 
reintegratoria - sembrerebbe ora 
costretto a una prova pressoché 
diabolica: da un lato, infatti, le 
modifiche introdotte dal Jobs Act 
all’articolo 2103 del codice civile 
gli impongono di dimostrare che 
il licenziato non avrebbe potuto 
essere ricollocato tanto in man-
sioni dello stesso livello di inqua-
dramento quanto in quelle del 
livello inferiore; dall’altro, la più 
recente giurisprudenza di legitti-
mità sembrerebbe aver sancito il 
venir meno dell’onere del dipen-
dente di allegare quantomeno le 
posizioni vacanti nelle quali esse-
re utilmente reimpiegato (tra le 
altre, Cassazione 160/2017).

Se poi si considera come la 
giurisprudenza di merito abbia 
declinato il requisito della pur 
richiesta “manifesta” ad una più 
semplice mera “insussistenza” 
(cfr. Trib. Milano 26 maggio 2017, 
n. 1494 e Corte d’Appello di Roma 
1° febbraio 2018) appare eviden-
te  la forza espansiva della tute-
la reintegratoria che, da mera 
“eccezione”, tende sempre più a 
farsi “regola”.  •

INTERVISTA
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LICENZIAMENTO 
PER SCARSO RENDIMENTO

In Italia, il licenziamento per scarso rendimento esiste e la giurisprudenza di 
legittimità tende a riconoscergli una valenza di carattere eminentemente 
soggettivo, in quanto indice di un inadempimento degli obblighi del presta-

tore di lavoro, in termini quantitativi e qualitativi, che si configura come un 
giustificato motivo soggettivo. La questione che si pone è la valutazione della 
gravità dell’inadempimento.

Il datore di lavoro che rivendichi la legittimità del recesso per scarso rendi-
mento intimato al dipendente non può limitarsi a dedurre il mancato raggiun-
gimento del risultato atteso (obiettivo minimo di produzione) e la sua oggetti-
va esigibilità: egli è onerato della dimostrazione di un notevole inadempimento 
che discenda da una valutazione che involge il grado di diligenza richiesto dalla 
prestazione, quello usato dal lavoratore e l’esclusione della rilevanza di fattori 
inerenti all’organizzazione di impresa e socio-ambientali.

Occorre, quindi, dimostrare, innanzitutto, una notevole sproporzione tra gli 
obiettivi assegnati al lavoratore e i risultati da quest’ultimo conseguiti. Tale 
valutazione deve essere effettuata utilizzando quale parametro un rendimento 
concretamente esigibile, che tenga conto del rendimento medio degli altri 
dipendenti in analoghe funzioni; in secondo luogo, dovrà provare che la 
sproporzione tra i risultati attesi e quelli conseguiti sia imputabile al lavoratore 
per sua negligenza (Cass. 18317/2016; Cass. 8249/2016).

La giurisprudenza rileva, altresì, che lo scarso rendimento non possa essere 
di per sé dimostrato dai plurimi precedenti disciplinari del lavoratore già 
sanzionati (Cass. 3855/2017; Cass. 7522/2017; Cass. 20429/2016), a meno che non 
se ne dimostri una nuova e diversa incidenza sull’organizzazione di lavoro, 
accertando lo specifico disvalore che i risultati negativi della prestazione 
producono complessivamente sull’attività di impresa.

In pochi casi, e molto particolari, la giurisprudenza ha ricondotto il 
licenziamento per scarso rendimento nell’ambito del licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo allorché, a prescindere dalla ricorrenza di un 
inadempimento imputabile, la prestazione di lavoro risulti essere oggettivamente 
non più utile per il datore di lavoro o proficuamente utilizzabile per la società, 
incidendo negativamente sulla produzione aziendale (Cass. 10286/1996).

Si è così ritenuto legittimo il recesso per giustificato motivo oggettivo 
intimato ad un lavoratore che, pur senza superare il periodo di comporto, aveva 
collezionato numerose assenze di breve durata, ma reiterate e costantemente 
“agganciate” ai giorni di riposo, verificatesi quindi con modalità tali da incidere 
negativamente sull’attività produttiva e sull’organizzazione del lavoro (Cass. 
18678/2014). •

di Franco Toffoletto
Managing Partner 
Toffoletto De Luca Tamajo 
e Soci
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Lo scorso 5 luglio si è tenuto un convegno per riflettere ed effettuare 
alcune considerazioni in ordine all’evoluzione giurisprudenziale in tema di  
“licenziamento”.

A mio avviso, quando ci occupiamo di licenziamenti collettivi dobbiamo pen-
sare che non stiamo più parlando semplicemente di una “serie” di norme da 
interpretare, bensì ci stiamo occupando del mercato del lavoro, di occupazione 
e, in generale, di sociale.

Perché?
Perché non possiamo non considerare che l’impatto di operazioni di riorga-

nizzazione aziendale finiscano nel solo ambito delle “parti processuali” diret-
tamente coinvolte; rispetto al “normale” licenziamento si ampliano i soggetti 
coinvolti.  Nelle  procedure previste dalla legge per attivare i licenziamenti col-
lettivi vengono infatti interessate le organizzazioni sindacali, le istituzioni e la 
“politica”.  Peraltro in periodi di crisi, a maggior ragione, il  coinvolgimento di 
tutti questi soggetti è destinato ad impattare in modo rilevante sulle condizioni 
e sulla realizzazione dell’operazione imprenditoriale.

Gli esempi, anche per chi non è impegnato in prima persona, sono facilmente 
fruibili e verificabili. Non solo.

Quando affrontiamo un’operazione d’impatto collettivo, dobbiamo necessa-
riamente collegarla al mondo degli ammortizzatori sociali e delle politiche atti-
ve poiché esso rappresenta un costante scenario di gestione, peraltro inserito 
nelle stessa normativa di riferimento. Quanto sopra ci fa comprendere che il 
tema è decisamente speciale e si pone al di fuori della normale dissertazione 
attorno al “licenziamento” anche per quel che riguarda l’analisi dell’istituto.

Possiamo procedere in due modi:
1. affrontare i risvolti squisitamente processuali, di conflitto del contenzio-

so; in questo  modo però il tutto si risolve ancora una volta nella vicenda 
“individuale “ che è a valle di tutta la procedura;

2. affrontare invece “l’operazione riorganizzativa “, tener conto a prescinde-
re della corretta applicazione delle norme … di quali sono le conseguenze 
di tali azioni!!

Tenere conto delle seguenti esigenze e relazioni: esigenze gestionali; esigenze 
reputazionali; esigenze di mercato (quotate); esigenze politiche di sostegno 
magari futuro e/o accesso ad altri istituti; relazioni istituzionali, figlie delle 
relazioni industriali.

Ed all’ora ci accorgeremo che il punto sul quale concentrarsi non è  più la 
“norma” in sé, ma sono le “relazioni”, industriali e istituzionali.

Dobbiamo cambiare la prospettiva di osservazione!
La normativa riferita ai licenziamenti collettivi è rappresentativa di una storia 

lunga 30/50 anni, è la storia dell’andamento economico e politico del Paese, del 
pensiero giuridico, della magistratura, del ruolo svolto dalle parti sociali, della 
cultura sociale.

Abbiamo vissuto un primo momento dove il contenzioso ed il dibattito era 
concentrato sull’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare alla pro-
cedura ed al confronto imposto dalla legge! Poi si è  passati a comprendere 
e definire le informazioni (quante, quali) la Società fosse tenuta a fornire alla 
controparte sindacale prime ed istituzionale  poi!  Per arrivare infine a discutere 

di Francesco Rotondi 
Founding Partner 
LABLAW Studio Legale 

IL LICENZIAMENTO “COLLETTIVO”: 
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di analiticità delle informazioni organizzative che l’impresa era tenuta a 
fornire.

In questi anni si è assistito all’affermazione di alcune sigle sindacali che 
attraverso le pronunce giurisprudenziali hanno trovato legittimità ad un 
tavolo fino a quel momento loro negato dalla struttura forte della triplice!

Il contenzioso è stato per lo più sindacale che individuale, anche se il 
primo travolgeva gli effetti dei procedimenti di licenziamento individuale.

Si è passati poi attraverso la mitigazione degli effetti delle procedure 
riorganizzative con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (utilizzati anche 
in modo difforme dal loro reale scopo, Art. 4 comma 1), per arrivare anche 
a dover gestire esigenze istituzionali /politiche volte a salvaguardare un’ap-
parente occupazione.

Attualmente vi sono decisamente meno conflitti processuali, ma sicu-
ramente la procedura è molto più complessa dal punto di vista del costo, 
delle relazioni (i) OO.SS. (ii) Ministero (iii) Regioni, e difficilmente gestibile 
a livello mediatico.

In tutto questo panorama un principio non è riuscito a passare: l’esubero 
non è necessariamente collegato a crisi o problemi di “salute” dell’impresa!

L’impresa sana cerca di prevenire, come direbbe un buon medico; nel 
dibattito interno ciò è reso quasi impossibile senza attivazione di percorsi 
diversi e non corretti.

Purtroppo la responsabilità sociale dell’impresa è un principio non com-
preso e richiamato per la maggior parte delle volte senza la corretta one-
stà intellettuale. •

di Marco De Bellis
Socio Fondatore 
Studio Legale Marco De Bellis 
& Partners

In tema di licenziamento dei dirigenti negli ultimi anni non si segnalano 
nuovi “filoni” giurisprudenziali.

Merita tuttavia di essere evidenziato un recente ambito di approfondi-
mento giurisprudenziale, che riguarda (non solo) i dirigenti: il tema del licen-
ziamento discriminatorio e ritorsivo.

Da un punto di vista pratico, l’esigenza di “esplorare nuovi orizzonti” deriva 
principalmente dalle modifiche fortemente restrittive introdotte negli ultimi 
rinnovi dei principali contratti collettivi di riferimento, in ordine alle indennità 
di preavviso e supplementare previste in caso di licenziamento. Ciò soprattutto 
con riguardo ai dirigenti di recente assunzione.

Dunque, il riferimento legislativo è stato individuato nell’art. 18 dello Statuto 
dei lavoratori nella formulazione conseguente alla riforma cosiddetta Fornero 
del 2012.

L’art. 18, comma 1, prevede le ipotesi di nullità del licenziamento, oltre alle 
solite fattispecie a tutela di maternità e paternità per il licenziamento “discri-
minatorio”.

La giurisprudenza definisce “discriminatorio” il licenziamento fondato su un 
motivo odioso ovvero sulla volontà di escludere dalla compagine sociale un 
soggetto per il solo fatto di una sua caratteristica personale che lo contraddi-
stingue, per un puro pregiudizio. 

La giurisprudenza equipara poi al licenziamento discriminatorio il licenzia-
mento per rappresaglia (pur prevedendo un diverso onere probatorio), ovvero 
intimato per ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del 
lavoratore, quale unica ragione del provvedimento espulsivo.

IL LICENZIAMENTO DEI DIRIGENTI

VISUALIZZA 
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Informazioni utili Autori del numero Newsletter

Negli ultimi anni la giurisprudenza dei giudici di merito ha individuato sva-
riate fattispecie concrete di licenziamento discriminatorio (per motivi di salute 
e di genere, soprattutto) o per rappresaglia.

E’ importante tuttavia considerare i differenti oneri di prova che devono esse-
re assolti per dimostrare la discriminatorietà o la ritorsività del licenziamento.

Nel primo caso (licenziamento discriminatorio), il dirigente ricorrente può 
limitarsi a fornire «elementi» di fatto (desunti anche da dati di carattere sta-
tistico) idonei a fondare la presunzione dell’esistenza di atti o comportamenti 
discriminatori; in seguito sarà il datore di lavoro a dover dimostrare l’insussi-
stenza della discriminazione.

Nel secondo caso, (licenziamento per rappresaglia), il datore di lavoro deve 
dimostrare l’esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso. 
Ove tale prova non fosse raggiunta, il dirigente dovrebbe dimostrare che il 
motivo ritorsivo o illecito era l’unico e determinante motivo del licenziamento.

Si tratta peraltro di oneri peculiari rispetto ai “tradizionali” ricorsi dei diri-
genti per il riconoscimento dell’ingiustificatezza del licenziamento.

Merita inoltre di essere evidenziata la novità legislativa sulla estensione 
anche ai dirigenti della disciplina in tema di licenziamento collettivo. La novità 
è stata introdotta dall’art. 16 della legge n. 161 del 2014, che ha modificato l’art. 
24, comma 1, della legge n. 223 del 1991 ed introdotto il comma 1quinquies del 
medesimo art. 24.

In conseguenza di tale riforma, nell’ambito delle procedure di licenziamento 
collettivo, il datore di lavoro deve, tra l’altro: dare conto nella comunicazione 
di avvio della procedura degli esuberi tra i dirigenti e dei criteri di scelta che 
saranno applicati con specifico riguardo a detti dipendenti; coinvolgere in 
appositi incontri le rappresentanze sindacali dei dirigenti; tenere conto della 
tutela peculiare per i dirigenti per l’ipotesi di illegittimità del licenziamento 
(per cui è prevista un’indennità risarcitoria nella misura tra un minimo di dodi-
ci ed un massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, fatte salve diverse 
previsioni dei contratti collettivi).

La norma si applica solo ai licenziamenti successivi alla sua entrata in vigore 
e l’indennità risarcitoria prevista non è cumulabile con altre indennità similari 
previste dai vari ccnl. •
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