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Cassazione 28 ottobre 2016 n. 21901 – Illegittimità del licenziamento per 
superamento del comporto conseguente ad uno stato patologico imputabile alla 
responsabilità del datore di lavoro 

Deve ritenersi illegittimo il licenziamento comminato per asserito superamento del 

periodo di comporto allorquando lo stato morboso risulti conseguente ad un evento 
dannoso imputabile alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., non 
dovendosi, i connessi periodi di assenza, computare ai fini di cui si discute (il caso di 
specie attiene ad un’aggressione subita dal lavoratore sul posto di lavoro da parte di 
soggetti terzi e rispetto alla quale è stata individuata la colpa del datore di lavoro per 
mancata adozione di misure di sicurezza atte a garantire l’integrità fisica dei dipendenti 

richiesta dalla norma codicistica). 
 
 
Cassazione 3 novembre 2016 n. 22323 – Demansionamento e illegittimità del 
licenziamento 

E’ illegittimo il licenziamento per asserito giustificato motivo oggettivo comminato nei 
confronti del dipendente a valle di un precedente contenzioso azionato dal lavoratore 
medesimo a seguito di un lamentato demansionamento, vertenza quest’ultima 
peraltro riconosciuta fondata a distanza di pochi giorni dal provvedimento espulsivo. 
La ritorsione, caratterizzante la fattispecie de qua, è stata ravvisata, oltre che dalla 
prossimità tra gli eventi, anche e soprattutto dall’assenza del motivo addotto a base 
del licenziamento. 
 
 
Cassazione 8 novembre 2016 n. 22653 – Calcolo dell’organico ai fini dell’applicabilità 
dell’art. 18 della legge n. 300/1970 e s.m.i. 

Con la pronuncia in oggetto viene ribadito che il calcolo dell’organico ai fini 
dell’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 e s.m.i. non deve essere condotto 
con riguardo al momento del recesso ma alle dimensioni occupazionali medie 
registrate nell’arco di un congruo periodo antecedente a detto evento che, nel caso di 
specie e tenuto conto della concreta organizzazione produttiva e della collocazione 
dell’impresa sul mercato, è stato fissato ad un anno antecedente. 
Nella specie, la Suprema Corte ha affermato che “ai fini dell’operatività della tutela 
reale contro i licenziamenti individuali illegittimi, il computo dei dipendenti va accertato 
sulla base del criterio della normale occupazione, il quale implica il riferimento 

mailto:agens@agens.it
http://www.agens.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass_21901.pdf
http://www.agens.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass_22323.pdf
http://www.agens.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass_22653.pdf


 

AGENS 
Viale Pasteur n. 10 – 00144 Roma 

Tel. 06.5903974 – Fax 06.5903825 – e-mail: agens@agens.it – sito web www.agens.it 

pag. 2 Segnalazioni di Giurisprudenza del Lavoro – n° 6/2016 

all’organigramma produttivo o, in mancanza, alle unità lavorative necessarie, secondo 
la normale produttività dell’impresa, valutata con riguardo al periodo di tempo 
antecedente al licenziamento, senza darsi rilevanza alle contingenti ed occasionali 
contrazioni od anche espansioni del livello occupazionale aziendale (Cass. n. 13625 del 
2000, n. 5092 del 2001, n. 12909 del 2003, n. 2315 del 2012, n. 2460 del 2014, n. 362 
del 2016). 
In mancanza di una previsione temporale espressa, l’ambito temporale cui occorre 

avere riguardo non può quindi essere definito aprioristicamente, dovendosi avere 
riguardo alla concreta organizzazione produttiva ed alla sua collocazione nel mercato 
ed in tal senso al tempo necessario in concreto e con riferimento al quello specifico 
momento per configurare una ragionevole stabilizzazione occupazionale. 
Le valutazioni effettuate al riguardo costituiscono un apprezzamento di fatto riservato al 

giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate 
(Cass. n. 362 del 2016, cit., 2 gennaio 2000 n. 609; Cass. 8 maggio 2001 n. 6421). 
Nel caso, la critica alla scelta effettuata dal giudice di merito, che ha ritenuto il periodo 
annuale il più appropriato per valutare la normale occupazione dell’impresa, è del tutto 
contrappositiva, non fornendosi oggettiva giustificazione al principio patrocinato 

secondo il quale in un’impresa non soggetta a fluttuazioni stagionali il riferimento a 
periodo semestrale sarebbe da preferirsi rispetto a quello annuale, né riferendosi tale 
principio a concrete circostanze fattuali in tal senso significative”. 
 
 
Cassazione 21 novembre 2016 n. 23656 – Rifiuto non giustificato al trasferimento e 
legittimità del licenziamento 

Il rifiuto reiterato ed ingiustificato da parte del lavoratore di fornire al datore di lavoro 
la documentazione necessaria ai fini del trasferimento di sede è condotta idonea ad 
integrare la giusta causa di licenziamento, costituendo grave inadempimento degli 
obblighi contrattuali e dei generali principi di correttezza e buona fede. 

 
 
Cassazione 22 novembre 2016 n. 23736 – Licenziamento collettivo per cessazione di 
attività ed obbligo di comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, della legge n. 
223/1991 e s.m.i. 

Sul punto, la Suprema Corte ha affermato nuovamente che “La scelta dell’imprenditore 
di cessare l’attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita 
dall’art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti 
collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in 

mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, applicabili alla fattispecie in esame per effetto 
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dell’art. 24 della stessa legge, ed in particolare l’obbligo di comunicazione dei motivi 
della scelta, hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della 
scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i 
diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione 
dell’attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell’attività stessa sotto 
diversa denominazione o in diverso luogo (cfr. Cass. n. 5516/03; Cass. n. 5700/04; Cass. 
15643/05; Cass. 13297/07, la quale ultima ha precisato che l’estensione, ai sensi della 

L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2, della disciplina prevista in materia di mobilità ai 
licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell’insediamento produttivo deve 
essere intesa nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto 
perseguibili in relazione alla cessazione dell’attività aziendale, e cioè in modo da 
assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale, in accordo con la ratio della 

estensione dei detti meccanismi della L. n. 223 del 1991 ai casi di cessazione di attività). 
In precedenza, la Corte Costituzionale (sent. n. 6 del 4999) aveva sottolineato che 
<anche la cessazione dell’attività si vuole inserita in quella complessa concertazione 
attraverso cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o 
della ristrutturazione dell’impresa sull’occupazione> e ciò in quanto la <messa in 

mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione 
dei lavoratori>, di talché <essa assurge ad espressione di un principio generale, che non 
può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione 
dell’impresa>, perfino quando tale soppressione sia <operata al di fuori d’ogni 
procedura>. Ed ha aggiunto che l’assimilazione logica della cessazione di attività alle 
ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, 
era coerente con quanto emergeva dai lavori preparatori: infatti il testo approvato 
originariamente dal Senato conteneva l’espressa previsione della inapplicabilità della 
normativa in esame all’ipotesi di cessazione dell’attività di impresa per provvedimento 
dell’autorità giudiziaria; ma questa limitazione venne poi soppressa nel testo 
approvato dalla Camera dei Deputati. 

Alla stregua di tali condivise opzioni ermeneutiche, che trovano riscontro nel dato 
testuale insuperabile costituito dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, comma 2, che estende 
alle imprese che intendono cessare l’attività le disposizioni relative alle comunicazioni 
in tema di procedura di mobilità, deve considerarsi irrilevante, ai fini di cui trattasi, la 
cessazione dell’attività dell’azienda”. 
 
 
Cassazione 24 novembre 2016 n. 24023 – Condanna per spaccio di stupefacenti e 
legittimità del licenziamento e onere della prova 

E’ legittimo il licenziamento del dipendente nei confronti del quale è stata emessa 
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sentenza penale di condanna per spaccio di stupefacenti, attesa sia la potenziale 
lesione delle aspettative datoriali verso il futuro adempimento della prestazione 
lavorativa, sia la compromissione del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro. 
In particolare, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L’onere 
di allegazione dell’incidenza, irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario, del 
comportamento extralavorativo del dipendente sul rapporto di lavoro è assolto dal 
datore con la specifica deduzione del fatto in sé, quando abbia un riflesso, anche 

soltanto potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto compromettendo le 
aspettative d’un futuro puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa, in 
relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività, di gravità tale, per 
contrarietà alle norme dell’etica e del vivere civile comuni, da connotare la figura 
morale del lavoratore, tanto più se inserito in un ufficio di rilevanza pubblica a contatto 

con utenti”. 
 
 
Cassazione 2 dicembre 2016 n. 24681 – Malattia ed assenza alla visita di controllo 

In caso di assenza alla visita di controllo, non è sufficiente la produzione da parte del 

lavoratore del certificato medico attestante la presenza, all’ora del controllo, presso 
altra struttura medica, essendo necessaria la prova che tale visita non poteva essere 
effettuata in altri momenti della giornata e che, quindi, detta assenza era dipesa da 
improrogabili ed indifferibili esigenze. 
 
 
Cassazione 7 dicembre 2016 n. 25201 – Licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo 

Con la sentenza in oggetto, la Suprema Corte, dopo un complesso ed articolato 
ragionamento in merito ai reali presupposti giustificativi del licenziamento per motivo 
oggettivo per come richiesti dalla legge anche in considerazione dei limiti di sindacato 

nel merito delle scelte imprenditoriali da parte del giudice, ha enunciato il seguente 
principio di diritto: “Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per 
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 604 del 1966, 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, determinino un effettivo mutamento 
dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione 

lavorativa; ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare 

mailto:agens@agens.it
http://www.agens.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass_24681.pdf
http://www.agens.it/wp-content/uploads/2016/12/Cass_25201.pdf


 

AGENS 
Viale Pasteur n. 10 – 00144 Roma 

Tel. 06.5903974 – Fax 06.5903825 – e-mail: agens@agens.it – sito web www.agens.it 

pag. 5 Segnalazioni di Giurisprudenza del Lavoro – n° 6/2016 

fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere 
straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso può 
risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e 
sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore”.  
 
 
Cassazione 13 dicembre 2016 n. 25554 – Licenziamento collettivo, indicazione 

incompleta nella comunicazione ai lavoratori dei criteri di scelta ed illegittimità del 
recesso 

In caso di licenziamento collettivo, la comunicazione incompleta ai lavoratori circa le 
modalità di applicazione dei criteri di scelta e dei relativi punteggi utilizzati dal datore 
di lavoro costituisce una carenza di trasparenza delle scelte imprenditoriali, in quanto 

non consente un raffronto con alcun parametro oggettivamente predeterminato, con 
conseguente illegittimità del licenziamento. 

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che “La L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, 
(applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua) prevede, al secondo periodo, che 
<Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, 

l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, 
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di 
preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per 
ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di 
inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle 
modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, 
deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima 
occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni 
di categoria di cui al comma 2>. 

Questa Corte ha più volte affermato che la determinazione negoziale dei criteri di 

scelta dei lavoratori da licenziare, che si traduce in un accordo sindacale concluso dai 
lavoratori attraverso le associazioni sindacali che li rappresentano, deve rispettare non 
solo il principio di non discriminazione, sanzionato dalla L. n. 300 del 1970, art. 15, ma 
anche il principio di razionalità, alla stregua del quale i criteri concordati devono avere i 
caratteri dell'obiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell'istituto 
della mobilità dei lavoratori (cfr., da ultimo, Cass. 3.7.2015, n. 13794). 

In particolare, questa Corte ha rilevato che, non essendo richiesto, per la legittimità del 
licenziamento collettivo, la giusta causa od il giustificato motivo e gravando sul 
lavoratore licenziato l'onere di allegare e provare la violazione dei criteri di scelta 

(legali o convenzionali), l'effettiva garanzia per il lavoratore licenziato è proprio di tipo 
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procedimentale: il datore di lavoro comunica il criterio di selezione adottato <con 
puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta> 
ed il lavoratore può contestare che la scelta sia stata fatta in <puntuale> applicazione 
di tale criterio. Ma, se il datore di lavoro comunica un criterio decisamente vago, il 
lavoratore è privato della tutela assicuratagli dalla legge predetta, perché la scelta in 
concreto effettuata dal datore di lavoro non è raffrontabile con alcun criterio 
oggettivamente predeterminato. Si finirebbe in realtà per predicare l'assoluta 

discrezionalità del datore di lavoro nell'individuazione dei lavoratori da licenziare; e tale 
non è certo l'impianto della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (in tal senso, Cass. 
23.12.2009, n. 27165; Cass. 23.8.2004 n. 16588). 

Occorre quindi la <puntuale indicazione> - come prescrive l'art. 4, comma 9 citato - dei 
criteri di scelta e delle modalità applicative, nel senso che il datore di lavoro non può 

limitarsi alla mera indicazione di formule generiche, ripetitive dei principi dettati in 
astratto dalla disciplina contrattuale e legislativa sia pure specificamente riferiti ai 
singoli lavoratori che hanno impugnato il licenziamento, ma deve - nella comunicazione 
dallo stesso effettuata - operare una valutazione comparativa delle posizioni dei 
dipendenti potenzialmente interessanti al provvedimento, quanto meno con riguardo 

alle situazioni raffrontabili per livello di specializzazione (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17119; 
Cass. 5.8.2008, n. 21138). Tale principio è stato ribadito anche quando il criterio 
prescelto sia stato unico (cfr. Cass. 26.8.2013, n. 19576; Cass. 6.6.2011, n. 12196). 

Emerge, insomma, dall'esame della giurisprudenza di questa Corte, il principio della 
<rigidità>, nel senso che, dalla formulazione dei criteri di scelta, il lavoratore deve 
essere posto in grado di sapere se sarà o meno mantenuto in servizio o sarà posto in 
mobilità, perché coi criteri di scelta debbono essere individuabili le posizioni di coloro 
che saranno eliminati, e l'indicazione dei criteri di scelta e delle loro modalità 
applicative deve essere effettuata in modo chiaro e trasparente”. 
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