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REINTEGRA O RISARCIMENTO: DUE STRADE  
DAL PERCORSO ANCORA INCERTO 

 
 
 
Con ordinanza del 18 marzo 2013, il Tribunale 
di Voghera si inserisce nel dibattito giurispru-
denziale e dottrinario in tema di qualificazio-
ne del “fatto” addotto a base del licenzia-
mento dalla cui esistenza o inesistenza con-
seguono differenti regimi sanzionatori. 
Il tema di fondo può sinteticamente riassu-
mersi nel seguente quesito: quando il “fatto” 
esiste? 
La querelle trova origine nel testo, decisa-
mente ambiguo e suscettibile di differenti in-
terpretazioni, del nuovo articolo 18 della leg-
ge n. 300 del 1970, tanto che, ad oggi, si regi-
stra una sostanziale spaccatura tra gli orien-
tamenti delle diverse corti, con evidenti ri-
percussioni in tema di certezza del diritto. 
Il caso di specie afferisce ad un licenziamento 
per giusta causa comminato nei confronti di 
un lavoratore addetto alla vigilanza anti tac-
cheggio al quale veniva contestato di aver 
trattenuto, in modo brusco ed avventato, un 
avventore dell’esercizio commerciale presso 
il quale lavorava accusandolo di aver illegal-
mente sottratto un cd-rom. 
Accertata, a seguito dell’intervento delle for-
ze dell’ordine, l’infondatezza dell’accusa, il 
lavoratore veniva, dapprima sottoposto a 
procedimento di contestazione disciplinare, 
per aver agito in violazione di precise diretti-
ve aziendali, e successivamente licenziato. 
In sede di giudizio, il giudice adito, pur rile-
vando una sproporzione tra i fatti contestati 
e la sanzione comminata e, dunque, l’assenza 
dell’asserita giusta causa di recesso, non 
giunge a concedere la tutela reale, ritenendo 
applicabile al caso di specie la sola tutela ri-
sarcitoria nella misura (minima) delle 12 
mensilità. 
In particolare, secondo il tribunale di Voghera 
“i fatti contestati non possono ritenersi insus-
sistenti, avendo al contrario trovato riscontro, 

quanto al loro nucleo essenziale e determi-
nante, nelle risultanze dell’istruttoria somma-
ria, tuttavia non si tratta di fatti per i quali la 
contrattazione collettiva prevede l’applicazio-
ne di sanzioni conservative, non essendo le 
condotte riconducibili a nessuna delle fatti-
specie di illecito tipizzate nel Ccnl applicato. 
Ciò esclude che possa trovare applicazione 
l’art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970, n. 
300 nel testo risultante a seguito delle modi-
fiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012, 
n. 92. Trova invece applicazione il comma 5 di 
tale articolo, venendo in rilievo una delle <al-
tre ipotesi> di insussistenza della giusta causa 
addotta dal datore di lavoro, costituita dal 
non essere le mancanze addebitate di gravità 
tale da giustificare il recesso; ai sensi di tale 
norma deve esser accertato l’effetto risoluti-
vo del rapporto di lavoro a decorrere dalla 
data di licenziamento, con condanna alla cor-
responsione di un’indennità risarcitoria omni-
comprensiva, da determinarsi secondo i pa-
rametri fissati dalla norma stessa (…)”.  
A giudizio del Tribunale di Voghera, dunque, 
nel novero delle “altre ipotesi” al ricorrere 
delle quali opera la tutela risarcitoria di cui al 
quinto comma del novellato art. 18 rientra 
anche il caso del licenziamento disciplinare 
cosiddetto “sproporzionato”, in quanto 
comminato a fronte di fatti effettivamente 
avvenuti ma non integranti una giusta causa 
di licenziamento perché non gravemente le-
sivi del vincolo fiduciario posto a base del 
rapporto lavorativo. 
Adottando, pertanto, un’interpretazione 
“materiale” del “fatto” che la legge Fornero 
pone quale elemento scriminante del ricorre-
re di differenti regimi sanzionatori, il tribuna-
le monocratico di Voghera colloca la tutela 
della reintegra all’interno di un più ristretto e 
residuale ambito applicativo, in favore di una 
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più ampia operatività della tutela risarcitoria. 
Sebbene l’iter logico-giuridico seguito dal 
giudice nel caso de quo si ponga in linea con 
lo spirito della nuova normativa, è attraverso 
le larghe maglie interpretative che caratteriz-
zano la stessa che si insinuano dubbi e disso-
nanze applicative, con ovvia compromissione 
del principio di certezza del diritto. 
Risale all’ottobre del 2012, difatti, la nota pro-
nuncia del Tribunale di Bologna  –  peraltro 
avallata anche da successive senten-
ze/ordinanze  –  con la quale viene ravvisata 
l’insussistenza dei fatti oggetto di causa sulla 
base di una qualificazione “giuridica” degli 
stessi e non meramente “materiale”, con il 
conseguente ampliamento dell’ambito di o-
peratività della tutela reale a scapito di quella 
risarcitoria.  
La notizia di pochi giorni fa circa l’apertura di 
un tavolo di confronto con le parti sociali av-
viato dal neo Ministro del Lavoro per discute-
re dei primi correttivi da apportare alla legge 
Fornero fa ben sperare in un intervento chia-
rificatore da parte del legislatore anche su 
questo tanto discusso tema. 


