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LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 
Recenti pronunce in tema di tempestività della contestazione disciplinare e  

obbligo di repechage 
 
 
Recentemente, la Suprema Corte di Cassa-
zione è intervenuta con due pronunce in te-
ma di licenziamento disciplinare e per giusti-
ficato motivo oggettivo, dalle quali è possibi-
le trarre alcuni spunti di riflessione. 

Con sentenza n. 3058 dell’8 febbraio 2013, i 
giudici di legittimità sono nuovamente tornati 
a pronunciarsi in tema di licenziamento disci-
plinare, soffermandosi su due aspetti che, 
seppur in parte solo ricognitivi dei consolidati 
orientamenti giurisprudenziali in materia, ad 
ogni modo presentano alcuni elementi degni 
di nota. 

Ha, innanzitutto, trovato conferma il princi-
pio secondo cui la valutazione circa la tempe-
stività della contestazione deve essere con-
dotta alla stregua di tutte le circostanze di 
fatto idonee ad incidere sul procedimento i-
struttorio che si colloca a monte della conte-
stazione stessa, assumendo precipua rilevan-
za tutti gli aspetti che caratterizzano la singo-
la fattispecie oggetto di giudizio (quali la di-
mensione aziendale e la complessità della 
condotta contestata), nonché il comporta-
mento assunto dalle parti ed, in particolare, 
l’eventuale decisione datoriale di sospendere 
in via cautelare il lavoratore, in quanto chiara 
manifestazione della volontà di non prestare 
acquiescenza agli addebiti contestati. 

Un secondo aspetto su cui è opportuno sof-
fermarsi brevemente concerne il diritto del 
lavoratore all’audizione orale. 

Ad avviso dei giudici di legittimità, tale prero-
gativa non può essere usata quale strumento 
dilatorio teso a rallentare ed ostacolare il po-
tere disciplinare del datore, di talché, laddo-
ve il lavoratore adduca pretestuosamente e 
reiteratamente motivi impeditivi all’esperi-
mento di detta audizione al solo scopo, ap-
punto, di compromettere l’azione accertativa 

del datore di lavoro, il licenziamento, seppur 
intimato in assenza dell’esperimento orale, 
dovrà ritenersi legittimo. 

In tema di licenziamenti per giustificato moti-
vo oggettivo, inoltre, la Suprema Corte, con 
sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013, è inter-
venuta sancendo il principio di diritto secon-
do cui “l’obbligo di repechage va riferito limi-
tatamente alle attitudini ed alla formazione 
di cui il lavoratore è dotato al momento del 
licenziamento, con esclusione dell’obbligo del 
datore di lavoro a fornire tale lavoratore di 
un’ulteriore o diversa formazione per salva-
guardarne il suo posto di lavoro”.  

Pertanto, in caso di licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo, l’obbligo che incom-
be sul datore di lavoro di ricercare soluzioni 
di impiego alternative, pur operando con ri-
ferimento sia ad eventuali mansioni equiva-
lenti rispetto a quelle di provenienza che a 
mansioni di livello inferiori, sarà comunque 
limitato in funzione della fungibilità del lavo-
ratore avuto riguardo alle attitudini e alla 
formazione da questi possedute al momento 
del licenziamento. 


