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NEWSLETTER DEL 13 GIUGNO 2017 
 

Il licenziamento è legittimo anche quando la società è economicamente stabile. 

(Cass. Civ., sez. Lavoro, Sent. n. 13015 del 24 maggio 2017) 

Con la sentenza n. 13015/2017 la Corte di Cassazione ha ribadito che “il giustificato motivo 

oggettivo di licenziamento previsto dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, è ravvisabile anche soltanto in 

una diversa ripartizione di determinate mansioni fra il personale in servizio, all’esito della quale 

una o più posizioni lavorative risultino in esubero e non riassorbibili in via di c.d. repêchage.” 

Nel caso in esame, un lavoratore aveva proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza con 

la quale la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnativa del licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo intimatogli dalla ex datrice di lavoro, per ragioni organizzative dovute 

all’intenzione della società di attuare una ripartizione di mansioni. Il lavoratore lamentava la 

mancata soppressione della mansione a cui era adibito essendo stata assegnata ad altro 

dipendente, nonché il fatto che al momento del recesso i bilanci della società evidenziassero la 

presenza di utili e, quindi, la stabilità economica della stessa. 

La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, dando continuità alla giurisprudenza 

secondo cui il giustificato motivo oggettivo è legittimo anche a fronte di una diversa ripartizione 

delle mansioni fra il personale in forze, se la ragione di detta ripartizione è quella di attuare una 

più efficiente e produttiva gestione aziendale. Ciò in quanto, afferma la Corte, “ certe mansioni 

possono essere accorpate a quelle di altro dipendente o suddivise fra più lavoratori, con il 

risultato finale di far emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi 

era addetto in modo esclusivo o prevalente, purché tale diversa distribuzione dei compiti sia 

casualmente all’origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risultato.” 

La Corte evidenzia inoltre la correttezza della pronuncia appellata laddove il giudice di merito ha 

dichiarato l’irrilevanza del fatto che al momento del recesso la società presentasse utili di 

bilancio, in quanto “nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto 

mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori, fermo il limite che il suo obiettivo non 

può essere perseguito soltanto con l’abbattimento del costo del lavoro.” 

 

Licenziamento collettivo: illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile se il numero dei 

rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente è inferiore alla quota prevista dalla legge. 

(Cass. civ. Sez. Lavoro, Sent. 23 maggio 2017 n. 12911) 

Con la sentenza n. 12911/2017 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui: "Il 

recesso di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione 

di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato 

obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il 

numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva 

prevista all'articolo 3 della presente legge". 

Il caso trae origine dal licenziamento di un dipendente disabile da parte di una società di 

vigilanza privata all’esito della procedura di mobilità di cui alla L. 23  luglio 1991, n. 223. 

La Corte di Appello aveva respinto il reclamo proposto dalla società datrice di lavoro avverso la 

sentenza del Tribunale di prime cure che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento del 

lavoratore, condannando la datrice di lavoro alla reintegrazione del dipendente, nonché al 
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pagamento di un’indennità in misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto 

percepita dal dipendente. 

La Corte di Cassazione, su ricorso del datore di lavoro, ha preliminarmente affermato che 

l’esclusione dagli obblighi di collocamento non opera rispetto agli istituti di vigilanza privata 

atteso che la legge n. 68 del 1999 attribuisce tale esclusione alle sole forze di polizia.  

La Corte continua, poi, affermando che: “La ratio della norma, nel quadro delle azioni di 

promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del 

lavoro è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da 

ragioni economiche, l'imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale 

nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in 

conformità ad un obbligo di legge (…) sicché in caso di crisi, l'impresa è esonerata dall'assumere 

nuovi invalidi, ma non può coinvolgere quelli già assunti in recessi connessi a ragioni di riduzione 

del personale, ove ciò venga ad incidere sulle quote di riserva”.  

 

Ispettorato Nazionale Del Lavoro: nuovi chiarimenti in materia di video sorveglianza. 

(Nota n. 4619 del 24 maggio 2017) 

Con la nota n. 4619 del 24 maggio 2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori 

chiarimenti in materia di controllo a distanza dei lavoratori, alla luce del nuovo articolo 4 della 

legge n. 300/1970, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015. 

Come premessa, l’Ispettorato puntualizza che ai sensi dell’art. 4 della sopracitata legge, 

l’accordo con le rappresentanze aziendali costituisce il percorso preferenziale previsto dal 

legislatore per l’installazione degli strumenti indicati dalla disposizione. 

Qui di seguito le precisazioni fornite: 

- la procedura autorizzativa dell’Ispettorato territoriale del Lavoro è eventuale e successiva al 

mancato accordo con i sindacati; 

- l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato può essere sostituita da un successivo accordo 

sindacale; 

- le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le 

associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale; 

- la disciplina contenuta nell’art. 8 della legge n. 148/2011 in materia di video sorveglianza 

continua a trovare applicazione solo in presenza delle finalità previste dal comma 1 della 

medesima disposizione e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 2 bis; 

- l’accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del 

Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015). 
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