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NEWSLETTER DEL 18 DICEMBRE 2017 
 

La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ipotesi di soppressione 
del posto di lavoro. 
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 29238 del 6 dicembre 2017) 
 
Con la recente sentenza n. 29238 del 6 dicembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il 
principio secondo cui “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato 
motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un 
presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo 
sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, 
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della 
redditività, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la 
soppressione di un’individuata posizione lavorativa”. 
Nel caso in commento, sia il Tribunale che la Corte d’appello di Milano avevano dichiarato la 
legittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore per soppressione del posto di lavoro: 
l’istruttoria condotta in entrambi i gradi di giudizio aveva fatto emergere che detta 
soppressione era effettivamente avvenuta in seguito ad una riorganizzazione volta a favorire 
un aumento dell’efficienza e della redditività dell’azienda. 
La Corte di Cassazione ha integralmente confermato la pronuncia d’appello impugnata dal 
lavoratore, ricordando che il presupposto di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
non deve necessariamente consistere in uno stato di crisi aziendale. 
Invero, la Corte afferma che il giustificato motivo oggettivo è ravvisabile anche nell’ipotesi in 
cui il datore di lavoro intenda ripartire le mansioni di un lavoratore fra il personale in servizio, 
senza con ciò perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità tra la scelta 
imprenditoriale e il licenziamento. 
Secondo la Corte, in ipotesi di soppressione per riorganizzazione aziendale, ciò che rileva è che 
la redistribuzione delle mansioni non sia l’effetto della ristrutturazione aziendale, bensì la 
causa. Peraltro, la Corte ha affermato che se il recesso è motivato dall’esigenza di fronteggiare 
una situazione economica sfavorevole, o spese di carattere straordinario, ed in giudizio ne 
emerga l’insussistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e 
per la pretestuosità della causale addotta. 
 
La valutazione circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento non è esclusa in caso di 
recidiva. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent.  n. 28417 del 28 novembre 2017) 

 
Con la sentenza n. 28417 del 28 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che "la 
previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva, in relazione a precedenti 
mancanze, come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la 
gravità dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva”. 
Nel caso in commento, ad un lavoratore era stato contestato di aver tenuto una condotta 
negligente, consistita nell'avere inserito nelle calzature i sottopiedi con numeri non conformi 
alle stesse. Il procedimento disciplinare si era poi concluso con l’intimazione del licenziamento, 
giustificato dal fatto che si erano già verificati ripetuti episodi di negligente esecuzione della 
prestazione lavorativa. 
Nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva rigettato la domanda del lavoratore. 
La Corte d’appello aveva invece accolto la doglianza del dipendente, sostenendo che nel caso 
di specie, la condotta addebitata dalla datrice di lavoro avrebbe potuto essere sanzionata con 

mailto:info@lupieassociati.com


  

 

2 

SSTTUUDDIIOO  LLEEGGAALLEE  LLUUPPII  &&  AASSSSOOCCIIAATTII  

Via Tommaso Salvini n. 10, 20122 Milano - Tel: +39.0276017006 - Fax: +39.0276004661 - P.Iva 05109700962 - info@lupieassociati.com  

la multa o con la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni, stante il fatto che, 
secondo la Corte, la lettera di contestazione disciplinare non conteneva alcuna specificazione 
degli addebiti disciplinari precedentemente contestati al lavoratore. La Corte territoriale ha 
ricordato che nel caso in cui la recidiva rappresenti elemento costitutivo della mancanza, essa 
deve formare oggetto di preventiva contestazione, a pena di nullità della sanzione o del 
procedimento disciplinare.  
La Corte di Cassazione ha invece accolto la tesi della società secondo la quale l’errore della 
sentenza d’appello risiedeva nel fatto che la corte territoriale, ritenendo che il provvedimento 
espulsivo fosse basato esclusivamente sulla recidiva della condotta contestata al lavoratore, e 
rilevando che tuttavia detta recidiva non era stata specificatamente contestata, aveva omesso 
qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza della giusta causa di licenziamento.  
Secondo la Cassazione, il percorso logico-argomentativo del giudice d’appello sarebbe stato 
viziato dall’avere la Corte territoriale completamente omesso di esaminare e valutare il fatto 
contestato. La suprema Corte ha quindi cassato la pronuncia, rinviandola alla medesima Corte 
d’appello affinché, in una diversa composizione, esamini nuovamente la fattispecie, avendo 
cura di valutare il fatto che aveva condotto al licenziamento in tronco, tenendo conto di tutti i 
molteplici elementi oggettivi e soggettivi che lo hanno caratterizzato. 
 
Il pignoramento dello stipendio è consentito solo se il credito per cui si procede è espresso 
chiaramente. 
(Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 26519 del 9 novembre 2017) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26519 del 9 dicembre 2017, ha statuito che è 
illegittimo l’atto di pignoramento presso terzi che non indichi specificatamente i crediti per cui 
si procede.  
Nel caso di specie, un debitore di Equitalia proponeva opposizione avverso gli atti esecutivi 
mediante i quali l’agenzia di riscossione aveva attivato, ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. n. 
602/1973, la procedura di pignoramento dello stipendio a fronte del mancato pagamento di 
alcuni tributi.  
Il Giudice di prime cure accoglieva l’opposizione del debitore dichiarando la nullità dell’atto 
impugnato, per omessa indicazione da parte di Equitalia dei crediti per i quali si procedeva. 
Avverso tale decisione l’agenzia di riscossione proponeva ricorso straordinario alla Corte di 
Cassazione, ex art. 111 Cost., sostenendo che l’allegazione all’atto di pignoramento dell’elenco 
delle cartelle di pagamento per cui si procedeva non poteva essere messa in discussione, 
stante il fatto che – ad avviso di Equitalia – l’agente della riscossione agisce come un pubblico 
ufficiale e i fatti da essa accertati godono di fede privilegiata. 
La Corte di Cassazione ha respinto le doglianze dell’agenzia di riscossione affermando che “al 
pignoramento presso terzi ex art. 72-bis si applica […] il disposto dell’art. 543, secondo comma, 
n. 1 c.p.c., secondo cui l’atto in questione deve contenere l’indicazione del credito per cui si 
procede”. Pertanto, nel caso di specie la previsione del requisito contenutistico dell’atto di 
pignoramento implicava quantomeno il riferimento alle cartelle di pagamento, le quali a loro 
volta specificano la fonte, la natura e il credito per il quale si procedeva alla riscossione. 
Invero, la Corte ha precisato che l’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di 
riscossione in sede di esecuzione esattoriale, “sebbene preordinato alla riscossione coattiva di 
crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue 
che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente 
predisposto l’atto non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a 
differenza di quando l’agente di riscossione esercita le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, 
ad esempio notificando il medesimo atto”.  
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