
                                              

La Cassazione supera definitivamente la
giurisprudenza  sul  giustificato  motivo
oggettivo  di  licenziamento  ispirata  alla
funzione sociale dell’impresa?
di V. A. Poso - 12 gennaio 2017

Merita di essere segnalata (anche per la completezza di riferimenti e il chiaro principio di di-
ritto enunciato) la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 25201 del 7 dicembre 2016,
in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salutata dalla stampa e dai me-
dia come quella che consente all’azienda di licenziare i dipendenti per aumentare i profitti.

In questi tempi di post-verità, dopo aver esaminato anche le sentenze di merito, per la mi-
gliore comprensione del caso di specie (che comunque risulta descritto in maniera esaustiva
nella sentenza annotata), sono giunto alla conclusione che la lettura giornalistica di questa
sentenza non è stata corretta, risultando quanto mai incompleta e per alcuni aspetti fuorvian-
te, secondo quanto di seguito argomentato.

A definizione del giudizio, sommario e di opposizione, il Giudice del Lavoro del Tribunale
di Grosseto (ord. 14 luglio 2014 e sent. n. 53 del 19 febbraio 2015, entrambe inedite, a quan-
to consta) ha ritenuto legittimo il licenziamento del ricorrente per soppressione della posizio-
ne di Direttore Operativo presso il resort di lusso Riva del Sole (deliberato dal C.d.A.) “le
cui attribuzioni,  a seguito di riorganizzazione aziendale,  sarebbero state (verranno) asse-
gnate a personale già in forza nell’organigramma aziendale”. Costituendosi in giudizio l’a-
zienda ha spiegato che la riorganizzazione aziendale si era resa necessaria per porre rimedio
ad una sovrapposizione di mansioni che influiva “in modo negativo sul coordinamento e sul-
la conduzione dell’attività di impresa e destabilizzazione per la catena di controllo e gerar-
chico”. Scrive il Giudice di primo grado: “In altri termini, come spiegato nella riunione del
cda, eliminando un anello della catena di comando, le decisioni sarebbero state prese ed
eseguite in maniera più rapida ed efficiente. Nel verbale di riunione, come pure nella memo-
ria difensiva, si soggiunge che ciò avrebbe determinato anche un risparmio di costi”. E tut-
tavia l’argomento opposto dalla difesa del lavoratore dell’insussistenza del giustificato moti-
vo oggettivo in tema di licenziamento per ragioni economiche,  difettando la prova delle sfa-
vorevoli e non transeunti situazioni che abbiano inciso sulla normale attività produttiva, te-
nuto conto della performance positiva della gestione di bilancio della società, pur ritenuto
certamente vero, non è stato considerato pertinente dal Tribunale in quanto “ il motivo ad-
dotto dalla società, che pure accenna alla ragione economica, è chiaramente incentrato sul-
la volontà di eliminare, come detto, uno dei livelli della piramide  gerarchica in modo da
rendere “più snella, rapida ed efficiente” la gestione””.  Questa esigenza, effettivamente
emersa (essendo questo l’oggetto del sindacato sulla scelta imprenditoriale concesso al giu-
dice) e risultata confermata dalle prove testimoniali ha portato il Giudice del Lavoro di Gros-
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seto a dichiarare legittimo il licenziamento, essendo risultate ricoperte tutte le possibili posi-
zioni  lavorative  attribuibili,  avendo comunque il  ricorrente “omesso finanche di  allegare
qualsivoglia elemento utile ad individuare una sua possibile ricollocazione nell’ambito del
nuovo organigramma aziendale con mansione equivalente a quella posseduta ovvero anche
con mansione superiore a quella di secondo livello già offerto dalla società nel corso della
fase stragiudiziale e dallo stesso rifiutata”.

Resta sullo sfondo la domanda principale svolta dal lavoratore e diretta ad ottenere la dichia-
razione di nullità del licenziamento per l’illiceità del motivo determinante ex art. 1345 c.c.
per difetto di prova ed anzi per l’emersione di prove contrarie alla asserita volontà aziendale
vessatoria e di emarginazione del lavoratore poi licenziato. Una domanda che, evidentemen-
te proposta per rafforzare la difesa del lavoratore, probabilmente ha finito per indebolirla.

La Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 344 del 29 maggio 2015 (anche questa
inedita, a quanto consta), dopo aver escluso l’illiceità del licenziamento, sotto tutti i profili
denunciati dal lavoratore appellante, e la manifesta insussistenza della causa addotta, ha co-
munque ritenuto illegittimo il  licenziamento,  con conseguenze solo risarcitorie (indennità
quantificata in 15 mensilità), applicando il principio espresso dalla giurisprudenza di legitti-
mità,  maggioritaria  e  più  recente,  significativamente  riassunta nella  massima  di  Cass.  n.
2874/2012: “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della secon-
da parte dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l’ipotesi di un rias-
setto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deci-
so dall’imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di pro-
fitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni – non meramente contingenti – influenti in
modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per sostenere notevoli spese di ca-
rattere straordinario, senza che  sia rilevante la modestia del risparmio in rapporto al bi-
lancio aziendale, in quanto, una volta accertata l’effettiva necessità della contrazione dei
costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in esso attuabile si rivela in
diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato” (in
senso conforme, tra le tante, Cass. nn. 13116/2015, 5173/2015, in motivazione, 902/2014;
24037/2013,  in  motivazione,  17807/2012,  19616/2011,  7006/2011,  21282/2006,
12514/2004).

Per questo motivo, afferma la Corte di Appello fiorentina, il licenziamento deve costituire
l’extrema ratio, a cui il datore di lavoro può ricorrere anche in presenza di motivi inerenti
alla produzione (qui richiamando la giurisprudenza di legittimità, anche recente: Cass. nn.
13112/2014, 7474/2012, 7381/2010, 11720/2009); ed è per questo, secondo la Corte territo-
riale, che l’onere della prova incombente sul datore di lavoro deve includere tanto i presup-
posti legittimanti, quanto il ventaglio di corollari diretti ad evitare quella extrema ratio (ad
es. il repêchage) in sintonia con l’art. 41 Cost. che funzionalizza la libertà di impresa, impo-
nendo che essa “non possa (può) svolgersi in contrasto con l’utilità sociale”, come si legge
nel suo secondo comma.

In conclusione, in mancanza di prova sulle esigenze economiche come evidenziate dalla giu-
risprudenza di legittimità, secondo la Corte territoriale “ogni riassetto risulta motivato sol-
tanto dalla riduzione dei costi e, quindi, dal mero incremento del profitto. Il quale (…) ben
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potrebbe ritenersi giustificato se sorretto dalla dimostrazione dell’esistenza concreta di pia-
ni di investimento strettamente collegati con il contenimento dei costi”. Tenuto conto, peral-
tro, che la dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione mentre potrebbe essere rite-
nuta sufficiente nella verifica della giustificatezza o meno del recesso nei confronti del diri-
gente, non lo è nella valutazione del giustificato motivo oggettivo, cioè di un fatto inerente
alla produzione, ma secondo le modalità disegnate dalla giurisprudenza di legittimità richia-
mata.

In senso contrario all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato a so-
stegno della sua decisione dalla Corte di Appello di Firenze, merita citare, tra le più recenti,
Cass. n. 10672/2007 e n. 12094/2007, che, in motivazione, affermano che le ragioni inerenti
l’attività produttiva di cui all’art. 3 della l. n. 604/1966, possono derivare anche da riorganiz-
zazioni o ristrutturazioni, comprese anche quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremen-
to dei profitti, perché diversamente opinando, in contrasto con il principio sancito dall’art.
41, Cost., l’organizzazione aziendale dovrebbe ritenersi modificabile solo in presenza di un
andamento negativo, e non anche ai fini di una più proficua configurazione dell’apparato
produttivo, del quale il datore di lavoro ha il “naturale” interesse ad ottimizzare l’efficienza e
la competitività. Per altro verso le ragioni inerenti all’attività dell’impresa possono essere le
più disparate,  non solo  quelle  dirette  a  fronteggiare  situazioni  sfavorevoli  (così  Cass.  n.
9310/2001, in motivazione); mentre non è dato distinguere nelle ragioni economiche a soste-
gno della decisione imprenditoriale, “tra quelle determinate da fattori esterni all’impresa, o
di mercato, e quelle inerenti alla gestione dell’impresa, o volte ad una organizzazione più
conveniente per un incremento del profitto” (in termini Cass.  n. 5777/2003, anche questa ci-
tata dalla sentenza annotata della Cassazione).

Di  particolare  importanza  è  la  recente  sentenza  Cass.  n.  23620/2015,  che  ha  considera-
to “estraneo al controllo giudiziale il fine di arricchimento, o non impoverimento, persegui-
to dall’imprenditore, comunque suscettibile di determinare un incremento di utili a beneficio
dell’impresa e, dunque, dell’intera comunità dei lavoratori” (in Nuovo Not. Giur., 2016, 125
ss., con nota di Giaconi, Legittimo il licenziamento per incrementare il profitto: va a benefi-
cio della comunità dei lavoratori; in RIDL, 2016, II, 293, con nota di Frasca, L’insindacabi-
lità delle scelte del datore di lavoro nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

In questo quadro giurisprudenziale si inserisce la sentenza qui annotata della Cassazione il
cui orientamento interpretativo, totalmente differente e  contrario rispetto a quello espresso
dalla Corte di Appello fiorentina e alla giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamata è
concentrato nel seguente principio di diritto affermato per il giudizio di rinvio: “Ai fini della
legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’art. 3 della I. n. 604 del 1966, l’andamento economico negativo dell’azienda non costi-
tuisce 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’or-
ganizzazione 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 fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordi-
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nario 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 pretestuo-
sità della causale addotta dall’imprenditore”.

Secondo la  Corte di  Cassazione l’interpretazione letterale  dell’art.  3 della  l.  n.  604/1966
esclude che per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo debba ricorrere, ai
fini dell’integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale – che il datore di lavo-
ro debba indefettibilmente provare ed il giudice conseguentemente accertare – identificabile
nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordina-
rio”, cui sia necessario fare fronte. È sufficiente, infatti, che il licenziamento sia determinato
da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzio-
namento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente esclu-
se quelle  che attengono ad una migliore  efficienza  gestionale  o produttiva ovvero anche
quelle dirette ad un aumento della redditività d’impresa. Non è quindi necessario che si deb-
ba fronteggiare un andamento economico negativo o si debbano affrontare spese straordina-
rie e non appare pertanto immeritevole di considerazione l’obiettivo aziendale di salvaguar-
dare la competitività nel settore nel quale si svolge l’attività dell’impresa attraverso le moda-
lità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal sogget-
to che ne assume la responsabilità anche in termini di rischio e di conseguenze patrimoniali
pregiudizievoli.

La Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale sulla tutela
del lavoro (artt. 4 e 35 Cost.) in rapporto alla libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost.,
sconfessa la diversa interpretazione che ritiene legittimo il licenziamento solo come extrema
ratio, dovendo risultare questa  scelta “socialmente opportuna”, ritenendola estranea alla let-
tera della norma e afferma, in maniera netta, che  “non spetta al giudice surrogarsi nella
scelta, con riferimento alla singola impugnativa di licenziamento, tenuto conto altresì della
inevitabile mancanza di strumenti conoscitivi e predittivi che consentano di valutare quale
possa essere la migliore opzione per l’impresa e per la collettività”.

Del resto la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che “il motivo oggettivo di li-
cenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, nel cui ambito rientra
anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell’impre-
sa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la
scelta dei criteri di gestione dell’impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di
iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo  della
reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore; ne consegue che non è sindacabile
nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato
la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente
licenziato, sempre che risulti l’effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo
operato” (v. tra le più recenti Cass. nn. 18409/2016, 16544/2016, 6501/2016, 12242/2015;
merita richiamare, anche, Cass. n. 21241/2015, in RIDL, 2016, II, 317 ss., con nota di Gi-
glio, La crisi economica giustifica il licenziamento e la sostituzione del lavoro subordinato
con le analoghe prestazioni gratuite rese dalla moglie del datore di lavoro).
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Non solo, ma il precetto dell’art. 30, comma 1, della l. n. 183/2010 è chiaro nel limitare, in
conformità ai principi generali dell’ordinamento, il controllo giudiziale all’accertamento del
presupposto di legittimità, non potendosi estendere al sindacato di merito sulle valutazioni
tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro, la cui violazione co-
stituisce motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto.

Con la conseguenza che, seguendo il percorso argomentativo della S.C., è illegittima e come
tale censurabile per violazione di norme di diritto la valutazione del giudice che attribuisca
rilevanza alla situazione sfavorevole di mercato che non risulta iscritta nell’art. 3 della l. n.
604/1966 quale presupposto di legittimità del licenziamento.

La decisione imprenditoriale resta tuttavia soggetta al controllo giudiziale sulla effettività
della soppressione del posto di lavoro (esclusa nel caso di sostituzione con un lavoratore as-
sunto per  svolgere identiche mansioni, ma a minor costo); sulla effettività e non pretestuosi-
tà della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a sostegno del recesso; sulla sussi-
stenza del nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva e l’organizzazio-
ne del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di rife-
ribilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione.

Sembra di leggere nei passaggi argomentativi più importanti della sentenza della Corte di
Cassazione annotata la tesi da sempre sostenuta da Giuseppe Pera (Id., Il licenziamento nel-
l’interesse dell’impresa, in RDL, 1968, I, 221 ss.; v. anche Id., La cessazione del rapporto di
lavoro, Padova, 1980, 55 e ss., 88 e ss. e 99 ss.) e mi è venuta alla mente una sua nota critica,
che si allega (Id., Giustificato motivo obiettivo del licenziamento e sindacato del giudice.
Una sentenza lapiriana) alla sentenza del Pretore di Firenze  22 gennaio 1969 (in DL, 1969,
II, 1 ss.), definita “lapiriana” che, in maniera contraddittoria, aveva ritenuto di estendere il
sindacato giudiziale al merito della controversia, anche sotto il profilo della giustificazione
estrinseca della modificazione tecnico-produttiva disposta nell’assetto aziendale come ragio-
ne determinante del recesso, potendo, invece, la controversia  essere risolta in termini di one-
re della prova, coniugando, nei fatti,  il massimo rispetto dell’iniziativa economica privata
con il massimo di giustizia possibile per i lavoratori (sulle questioni affrontate dalla sentenza
qui commentata si segnalano, senza pretesa di completezza, i contributi di de Angelis, Il giu-
stificato motivo di licenziamento e la tutela reale nel posto di lavoro tra rigidità e rigore:
aspetti problematici e una proposta, in RIDL, 2001, I, 123 ss.; Id., Il licenziamento per moti-
vi economici e controllo giudiziario, in LD, 2007, 465 ss., che si muovono in una logica
ugualmente critica della linea interpretativa ora contraddetta dalla Cassazione. Di recente v.
anche G. Santoro-Passarelli, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo “organizzati-
vo”: la fattispecie, in WP D’Antona, It., n. 317/2016).

Vincenzo Antonio Poso, avvocato in Pisa
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vo oggettivo
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