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ORDINEù{UA

suf ricorso 25475-2A19 PrcPosto da:

RQ}4A, PIAZZA CAVCUR,Co:ricrliato rn

PTEsSO 1A CANCILLJNIA DI'LLA í]DF]T[, iìUPR]'I4A I)I

CASSAZIONE, rèDpresentàt? €i iJi f €'sc, ,lal.l' ;rvYcì::at-c)

GRAZI!TTi\ FARTNA;
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contto
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I, in persona ciel I ega I e rappresent anr-€ Frc

Lcrpore/ el ettivarnerte dorniciliata :n F.OÌ,14, VlA PAOLA
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avverso . a senIen 7a n ' L4'-/2C-8 cìe]la COR'l'U L)'AP-JULL/']

DI CA3LIARI StizlOl'lE DIi:TACCATA DT SASSARI, de5:ositata

ir tB /otl20r? R.G.l.l. 295/ZQIi;
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r.g. n.25475/2019

RILEVATO CHE

t.Iconvenne in gìudizio ruE
, dalla quale era stato assun :o prima con

contratto di formazione e lavoro bìennale e poi a lempo irldetermlnato

quale addetto alla filiale di Nuoro, per. sr:ntir accertare e dichiarare

l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

intimaEogli íl t3 setternbre 2010 sul rilievo che le mansioni di

responsabile di filiale cui era assegnato non erano state sr)ppresse ma

semplicemente trasferite presso la sede centrale oi f; che il suo

posto era stato preso da altro dìpendcnte meno anziano proveniente

dalla filialc di Tortoli, che era slata chiu:;a; che cornunrlue avrebbe

potuto essere destinato con rtclualì rranstorri presso altra f liale ChiesL'

pertanto di essere reintegrato nel posl.o di lavoro con tutle le

conseguenze di ordine risarcitorio ed incrtre chiese la cortdanna della

datrice di lavoro al pagamento delle differerze retributive tnaturate dal

f .i.2000 al 31.8.2010 per efFelto del suo dlritto ad essere lnquadrato

nel 1o livello del c.c,n.l. di categoria in luogo del 4o e poi del 3o

riconosciutigli.

2. Il Tribunale di Nuoro dichiarò illegittimo il lice,rziamento e ordinò alla

società di reintegrare il ! condannanclola a risarcire rl danno che

quantificava nelle retribuzioni maturatr: dal licenziamento alla

reintegrazione oltre accessori di legge. Ricorrobbe inoltre il s:uo dirìtto ad

essere inquadrato nel 20 livello del c.c,n,l. condannando la società a

corrisponderfi e 23.474,92 a títolo di diff,rrenze retribuli re oltre agli

accessori dovuti per legge.

3. La Corte di appello di Cagliari seziotre di Sassari irrvestita del qravame

da parte della società datrice di avoro lo ha accolto perquarìto conc(:rne

la accertata ilLegittimità del recesso cl-rc ha riteîufo cc rrettamenre

intimato, Ha confermato invece la sentenza di primo graclo quanto al

superiore inquadramento riconosciuto ed alle differenze: retributive

spettanti comf)ensando integralmente tra le partl le spese clel giudtzio.

3.1. Per quanto ancora interessa ha precisato che il lavoratore appellato

non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva
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r.g. n,25475/2019

ritenuto sussistente la riprganizzazione aziendale e la soppressione della

figura di impiegato amministrativo a Nuoro.

3.2. Nel richiamare iprincipi dettati darlJa Cassazione in:ema dl

hcenzramento per giustificato motivo oggettivo ha poi verificato che il

datore dì lavoro aveva dato la prova dell'inrpossibilita di repéchage con

riguardo all'inquadranrento rives[ito . all'atto del licenziamento

osservando che il diverso inquadramento risultava essere strccessivo allo

stesso. Ha coordinato l'onere di allegazione del lavoratore con quello di

prova gravante sul datore ed ha concluso per I'insussistenzil di posizioní

utili cui riassegnare il lavoratore,

4. Per la cassazione della sentenza propone ri.ottoJ affidato

acinquemotiVi.Resisteconcontroricor:;o|afi
che deposita memoria

illustrativa ex art. 380

memoria,

bis 1 c.p.c... Anche il ricorrente ha comunicato

CONSIDERATO CHE

5. Con primo motivo di ricorso è denurciata la vioìazlols s falSa

applicazione art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c e 3 l. 6C4 del 1966,

Sostiene:l ricorrente che la motivazione clella;entenza sa'ebbe a Ìal

punto contraddittoria da risultare apparent€r, sottolinea cher il giudice di

appello da un canto riconosce che le nransioni svolte eranrl superìori e

poi, nel verificare la prova del repechage, Pr€rìde in esame il livello di

inquadramento posseduto al momcnto deJ iiccnziamento e non Ie

mansioni in concreto svolte che, com€r accertato, erano invece

riconducibili al livello superiore.

6. Con il secondo motivo di ricOrSO si CenSUra la sentenza per avere in

violazione dell'aÉ.3 della le99e n.604 del 1966 e dell'ar:' 2103 c.c"

trascurato di considerare che, in applicazione di tale ultlnra norma, il

lavOratore aVrebbe dovutCr essere adíbito a mansiOni corrispondenti a

quelle di fatto svolte e pertanto non Si sarebbe dovuto tenere conto

dell'inquadramento formale assegnatogli nel valutare la lcqittimitè del

licenziamento.

7. Il terzo motivo concerne la violazione dell'art. l l l cost. e degii artt.

115,416 e437 c.p.c. e I'ornesso esame di un fatto decisivo prer il giudtzio

oggetto di discussione tra le parti, Il ricorrente deduce infatti di aver
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r.g. n.25475/2019

allegato, sín dal primo grado, che la fi'iale dì Olbia al tempo del

licenziamento era priva di un responsabile e che tale circostanza non era

stata specíficatamente contestata. Non si è tenuto conto derl fatto che la

stessa società aveva dato atto del fatto che il processo di

riorganizzazione aveva interessato tutta la struttura della cooperativa.

Inoltre, alla dala del licenziamento il resfronsabrle della filiale di oibia

era stato trasferito altrove e dr tale circos;tanza, alleg61o, la Corte di

appello non aveva tcnuto conto.

B. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione dell'art. 112

c,p.c., de/l'art. 111 Cost. e dell'ar1. 3 <lell;r legge n, 604 rlel 1966 e si

rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo

grado, cra stata contestata in appello l'effettività della rior'Sanizzazione

aziendale e soppressione del posto ed anzi sí era sottolineato che I'onere

di offrirne la dimostrazione oravava sulla rjatrice di lavoro che non vi

aveva adempiuto.

9. Con íl quínto motivo di ricorso il Isi duole della violazione

del/'art, art. 3 della legge n.604 del 1966 e dell'aft,2103 r:.c. oltre che

dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Sostiene il ricorrente

che in ipotesi il rifiuto di un demansionarnento non potrebbe essere

rilevante nel ritenere legittimo il recesso ov,3 5i consideri che comunque

Si Sarebbe dOvUtO prinra verilÌCare Clre rìO1 L'elcrìO in.ìrierrdA Q1".iZiO:\l

disponab li per manstoni equivalenti. Dedtlce, peraltro, dt ; ver allegato

Che ncssun rifiuto c'Cra mai slato.

10. Il primo, il secondo ed il quarto motivr di ricorso possono essere

trattati congiuntamente in ragion della loro intima connessione e, in

quanto fondati, devono essere accolti restandone assorbito l'esame del

terzo e del quinto motivo di ricorso.

11. In primo luogo va sottolineato che erron,3arnente la Corte territoriale

ha ritenuto che il lavoratore, che vittorloso nel giudizlo di primo grado

aveva visto comunque dichiarato illegittimo il licenziarnento a lui

intimato, avrebbe dovuto impugnarc in aPpello la sentenzer nella parte

in cui era stata accertata l'effettività della soppressione della figura di

impiegato amrninistrativo a Nuoro.

1?. come risutta infatti dal ricorso oggt In esame, che slntetizza le r.lifese

in aOpello e rinvia alla mentOrta in quella sede defrositat.a, la qilestrone
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era stata nproposta neJ replicare aile cenl;ure mosse aila sentenza di

primo grado e la parte viltoriosa non aveva alcun onere di proporre sul

punto un prcprio gravame anche solo in via incidentale. La parte

totalmente vittorlosa in prinro grado non e tenuta a prot)orre appello

incidentale avverso la sentenza impurgnata dalla controparte,

relativamente alle eccezioni disattese o rirrraste assorbite (essendo, sul

punto, carente di lnteresse) ma ha solo l'onere ex art,346 c,p.c. di

riproporre in appello le relative questioni, come nella specie risulta

essere avvenuto (cfr. tra le altre Cass. 26111i20t0 n. 24021),

13. Inollre la sentenza si espone alle censure enunciate nel prirno

seconcto e quarto motivo. Nella sua motivazione la Cort,-' territorlale

contraddittoriarnente prima riconr:5ce al lavoratore di aver svolt-o

mansionr riconducitrili ad un deter:ninato, e slperiore, prot lo

orofessionale e poi non ne tiene conto nel veriticare in ccncretc)

l'esistenza di possibilità di ricollocarnentc,in azrenda d(rl lavoratore

licenziato in relazione all'avvenuta'soppressione di ura posizione

lavorativa di cui, pur formalmente assegnatovi, non svolgeva di fatto i

compi[i. Nel verificare la legiftimità del licenziamento per:;oppressione

del posto di lavoro ed jn relazione all'accertata impossibilità Ji ricollocare

altrimenti il lavoratore la Corte avrebbe dovuto verÍfìcare:, sulla base

delle allegazioni e delle prove offerterche non vi eranc in azienda

posizioni lavorative che corrispondessero alle mansioni di fatto

assegnate al lavoratore e da lui svolte. Ai fini del licenziamento

individuale per giustificato motivo oggettlvo, l'art. 3 della t, n' 604 del

1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o clel reflarto o

del posto ggi era aadetlo il drpendente, senzà chn srà neressarta lA

soppressione dì tufte le mansioni n prececlenza attribuite allo stesso,

sia la rlferibilità della soppressione a progettì o scclte datoríali -

insindacabili dal giudice qua ìto ai profilr di congruiLà e lppcrrunita,

purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e

sull'organizzazione dell'impresa, ovvero srri suoi processi produttivt,

compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad

incremento di redditività; ma anche l'impossibilità di reímpiego del

lavoratore in mansloni díverse, elemento che, inespresso a livello

nOrmativo, trova giustificazione sia nella tUtela costituzionale del lavoro
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che nel carattere neCeSSariamente effettivo e non prete,stUoSo della

scelta ddtoriale, che non puo essere condizionata da finalità eSpulsive

legate alla persona del lavoratore. L'onere probatorio irt ordine alla

sussisrenza di questi presupposti è a carico del datore di lar,oro, che può

aSSOlverlO anChe mediante ricorso a presunzionr, restandC eSCluso cne

sUl laVOratore inCOmba un onere di alleqaztone del pOstt as.-<egnabrlr (cfr

Cass. n. 24882 del 2017 e n, 32387 del 2019).

14, In conclusione la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi

accolti e rinviata alla Corte di appello di Cagliari che provl'ederà anche

sulle spese del giudizìo di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quarto rnotivo di ricorso, assorbili

il tezo ed il quinto. Cassa la sentenza ín relazione ai mc'tivi accolti e

rínvia alla Corte di appello di Cagliari anche per le spese del giudizio dí

legittimità.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 4 maggio 2Q22

I I Pre sid ente
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