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Cassazione 6 maggio 2021 n. 12040 – Licenziamenti collettivi: delimitazione della 
platea dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità 
 

Con riguardo ai licenziamenti collettivi, la Cassazione ha affermato che l’individuazione 
della platea su cui operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità rientra nella 
libera determinazione del datore di lavoro a fronte di oggettive esigenze aziendali, 
purché lo stesso “indichi nella comunicazione prevista dall’art. 4, terzo comma, della 
legge n. 223/1991, sia le ragioni che limitano i licenziamenti ai dipendenti dell’unità o 
settore in questione, sia le ragioni per cui non ritenga di ovviarvi con il trasferimento ad 
unità produttive vicine, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di verificare 
l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti (Cass. 9 marzo 2015, n. 4678; Cass. 
12 settembre 2018, n. 22178; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32387)”. Ed ancora, è legittima 
la limitazione della platea “qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in 
modo esclusivo ad una unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli 
addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di 
professionalità specifiche infungibili rispetto alle altre (Cass. 11 luglio 2013, n. 17177; 
Cass. 12 gennaio 2015, n. 203; Cass. 1° agosto 2017, n. 19105; Cass. 11 dicembre 2019, 
n. 32387)”.  
 
 
 
 
Cassazione 12 maggio 2021 n. 12632 – Il trasferimento per incompatibilità ambientale 
non configura il mobbing 
 

Con la pronuncia in oggetto, la Corte Suprema ha ribadito come non possa ravvisarsi un 
intento persecutorio laddove il datore di lavoro trasferisca un lavoratore ad un’altra 
unità produttiva al solo fine di ripristinare, all’interno del luogo di lavoro, un clima di 
proficua tranquillità, escludendo, nel caso di specie, la configurabilità della fattispecie 
del mobbing. Ciò in quanto, detto trasferimento, è intervenuto “in un contesto di 
difficoltà nei rapporti interpersonali che acuivano tensioni e problematiche tanto da 
costituire certamente una condizione di incompatibilità ambientale”.  
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Cassazione 13 maggio 2021 n. 12932 – Rinuncia al preavviso e all’indennità sostitutiva 
post recesso – Obblighi contributivi  
 

La Corte di Cassazione, nel precisare che la rinuncia al preavviso e all’indennità 
sostitutiva dello stesso formulata nell’ambito di un accordo transattivo intervenuto a 
valle del licenziamento non esonera comunque il datore di lavoro dal pagamento dei 
connessi obblighi contributivi, ha, sul punto, ribadito che “E’ nel momento stesso in cui 
il licenziamento acquista efficacia che sorge il diritto del lavoratore all’indennità 
sostitutiva del preavviso e la conseguente obbligazione contributiva su tale indennità: se 
poi, successivamente, il lavoratore licenziato rinunci al diritto all’indennità, tale rinuncia 
non potrà avere alcun effetto sull’obbligazione pubblicistica, preesistente alla rinuncia e 
ad essa indifferente perché il negozio abdicativo proviene da soggetto (il lavoratore) 
diverso dal titolare (INPS) (Cass. 17670 del 2007)”.  
 
 
 
Cassazione 20 maggio 2021 n. 13787 – Demansionamento e cessione di ramo di 
azienda 
 

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha ribadito come l’azienda cedente non possa 
essere ritenuta responsabile del demansionamento subito dal lavoratore con il nuovo 
datore di lavoro, non configurandosi, pertanto, il regime della solidarietà tra cedente e 
cessionario per il periodo successivo al trasferimento. La Cassazione ha, sul punto, 
ribadito che “In caso di invalidità del trasferimento di azienda accertata giudizialmente, 
il rapporto di lavoro permane con il cedente e se ne instaura, in via di fatto, uno nuovo e 
diverso con il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore abbia 
materialmente continuato a lavorare, dal quale derivano effetti giuridici e, in particolare, 
la nascita degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione 
lavorativa nell'ambito della propria organizzazione imprenditoriale; ne consegue che la 
responsabilità per violazione dell'articolo 2103 c.c., deve essere imputata a quest'ultimo 
e non anche al cedente (Cass. n. 21161 del 07/08/2019)”. 
 
 
 
Cassazione 27 maggio 2021 n. 14777 – Licenziamento disciplinare illegittimo: Tutela 
reintegratoria non solo per fatti tipizzati dai contratti collettivi 
 

In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la Corte di Cassazione ha affermato che 
“Non appare rispondente ad un criterio di ragionevolezza attribuire alla tipizzazione, ad 
opera dei contratti collettivi, delle condotte punibili con sanzione conservativa il ruolo di 
discrimine per la selezione, in ipotesi di illegittimità del licenziamento, tra la tutela 
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reintegratoria e quella indennitaria”, dovendosi ricomprendere nell’ambito di 
applicazione della tutela c.d. “forte” anche quelle fattispecie rilevanti sul piano 
disciplinare e disposte da clausole generali o con formulazioni aperte.  
 
 
 
 
Cassazione 31 maggio 2021 n. 15118 – Procedura conciliativa e licenziamenti collettivi 
 

Con riguardo ai licenziamenti collettivi, la Cassazione ha ribadito come, nel computo dei 
cinque licenziamenti nell’arco dei 120 giorni, non debbano rientrare le risoluzioni del 
rapporto lavorativo intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui 
all’art. 7, della legge n. 604/1966 e s.m.i., confermando, quindi, che “nel numero minimo 
di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l’ipotesi del 
licenziamento collettivo, non possono includersi altre differenti ipotesi risolutorie del 
rapporto di lavoro, ancorché riferibili all’iniziativa del datore di lavoro (Cass. n 15401/20, 
n. 1334/07)”.  
 
 
 
 
Cassazione 14 giugno 2021 n. 16719 – Illegittimità del trasferimento d’azienda e diritto 
del lavoratore alla retribuzione maturata presso la cedente  
 

In caso di accertamento circa l’illegittimità di un trasferimento di ramo d’azienda, la 
Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui “qualora il datore di lavoro abbia 
rifiutato il ripristino del rapporto senza una giustificazione, non sono detraibili dalle 
somme dovute al lavoratore dal datore cedente, quanto il lavoratore stesso abbia 
percepito, nello stesso periodo, anche a titolo di retribuzione, per l'attività prestata alle 
dipendenze dell'imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta dichiarata 
giudizialmente - come nella fattispecie - la non opponibilità della cessione al dipendente 
ceduto; e ciò, perché, in tale ipotesi, permane in capo allo stesso il diritto di ricevere le 
somme ad esso spettanti, da parte del datore cedente, a titolo di retribuzione e non di 
risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 2990/2018)”. In tale ipotesi, dunque, “non trova 
applicazione il principio della compensatio lucri cum damno, su cui si fonda la detraibilità 
dell'aliunde perceptum dal risarcimento, poiché, appunto, è stato escluso che la richiesta 
di pagamento del lavoratore abbia titolo risarcitorio”. 
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Cassazione 15 giugno 2021 n. 16917 – Licenziamenti collettivi: Accordi sindacali 
conclusi all’esito della procedura di mobilità – Indennità sostitutiva del preavviso 

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha ammesso che l’accordo sindacale concluso 
all’esito della procedura di riduzione del personale possa contenere clausole regolative 
dei rapporti di lavoro immediatamente esigibili, arrivando anche a stabilire una 
indennità sostitutiva del preavviso inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di 
riferimento. Sul punto, la Corte ha, altresì, ribadito che “l'esercizio della facoltà di 
recedere con effetto immediato determina l'insorgere dell'unico obbligo della parte 
recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, obbligazione pecuniaria 
che ben può costituire oggetto di accordo e di rinuncia (Cass. 18/06/2015 n. 12636 e 
28/09/2010 n. 20358) ed è pertanto suscettibile di essere oggetto di definizione 
concordata tra le parti sociali, chiamate, nel contesto di una crisi aziendale, a mediare 
per assicurare la prosecuzione dell'attività di impresa e la conservazione dei livelli di 
occupazione (Cass. 22/07/2019 n. 19660; 06/06/2017 n. 13988; 17/01/2017 n. 985, 
30/09/2013 n. 22322; 04/11/2010 n. 22442; 21/05/2007 n. 11740)”.  

 

 

 

Cassazione 5 luglio 2021 n. 18943 – Lavoro autonomo ed accertamento di lavoro 
subordinato – Criteri distintivi  
 

In tema di accertamento di lavoro subordinato, la Cassazione ha ribadito il principio di 
diritto secondo cui “l’elemento essenziale di differenziazione tra lavoro autonomo e 
lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, 
organizzato e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento 
esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione 
lavorativa. In particolare, mentre la subordinazione implica l’inserimento del lavoratore 
nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a 
disposizione, in suo favore, delle proprie energie lavorative (operae), ed il contestuale 
assoggettamento al potere direttivo di costui, nel lavoro autonomo l’oggetto della 
prestazione è costituito dal risultato dell’attività (opus)”. Ed ancora, “il primario 
parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore 
al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere accertato o escluso, mediante il 
ricorso agli elementi che il giudice deve concretamente individuare dando prevalenza ai 
dati fattuali emergenti dalle modalità di svolgimento del rapporto (Cass. n. 12926 del 
1999; n. 5464 del 1997; n. 2690 del 1994; n. 4770 del 2003; n. 5645 del 2009; n. 1717 del 
2009; n. 1153 del 2013)”. 
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Cassazione 8 luglio 2021 n. 19531 – Nullità del contratto di formazione e lavoro e 
trasformazione in contratto a tempo indeterminato 

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte, nel ritenere nullo il contratto di 
formazione e lavoro stipulato tra il datore di lavoro e la lavoratrice per mancanza di 
causa formativa, con conseguente trasformazione in rapporto a tempo indeterminato 
sin dalla data di assunzione, ha ribadito che “qualora il lavoratore, già al momento della 
sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli 
accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo 
espletato in precedenza analoga attività presso un diverso datore di lavoro, il contratto 
è affetto da vizio parziale genetico di causa con conseguente trasformazione in contratto 
di lavoro a tempo indeterminato (Cass. n. 5644 del 2009)”. Ed ancora, “l’inadempimento 
degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia una 
obbiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e 
pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi 
indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda 
ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento, 
giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto (Cass. n. 6068 del 2014; Cass. 
20598 del 2012; Cass. n. 2247 del 2006; Cass. n. 19846 e 15308 del 2004)”. 

 

 

 

Cassazione 15 luglio 2021 n. 20253 – Demansionamento e prova del danno 
professionale 
 

In tema di demansionamento e dequalificazione professionale, la Cassazione ha ribadito 
che “il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, 
biologico o assistenziale, che asseritamente ne derivi, non ricorra automaticamente in 
tutti i casi di inadempimento datoriale (cosiddetto danno in re ipsa), non potendo 
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla 
natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato (Cass. S.U. 24 marzo 2006, n. 
6572; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832; Cass. 17 settembre 2010, n. 19785; Cass. 5 
dicembre 2017, n. 29047)”. Ed ancora, “E’ risarcibile il danno ogni qualvolta si verifichi 
una grave violazione dei diritti del lavoratore, che siano oggetto di tutela costituzionale, 
da accertare in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla 
reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di 
lavoro rispetto alle istanze del datore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico 
intento di declassarlo o svilirne i compiti (Cass. S.U.  22 febbraio 2010, n. 4063; Cass. 20 
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aprile 2018, n. 9901)”. Grava, dunque, sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza del 
danno professionale ed il relativo nesso causale con l'inadempimento del datore di 
lavoro. 
 
 
 
Cassazione 21 luglio 2021 n. 20819 – La condotta antisindacale è sempre accertabile  

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha ritenuto antisindacale, in quanto 
discriminatoria, una clausola inserita nei contratti individuali di lavoro di alcuni 
dipendenti, operanti nel territorio italiano ed il cui rapporto risulta assoggettato alla 
legislazione straniera, ai sensi della quale opererebbe una limitazione alla possibilità di 
aderire ad un’organizzazione sindacale, risultando, in tal caso, sempre esperibile l’azione 
giudiziale diretta ad accertare la responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro, 
indipendentemente dal regime giuridico applicabile al suddetto rapporto lavorativo.  
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