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Gruppo A 

Sussistenza del fatto e proporzionalità 

 

PREMESSA  La postura interpretativa della Suprema Corte di Cassazione circa la 

ricostruzione della nozione di fatto contestato di cui all’art. 18 L. 300/1970, come 
riformulato dalla novella di cui alla L. 92/2012, nonché alle ipotesi di sua insussistenza, 
anche sotto il profilo della verifica del rispetto del principio di proporzionalità tra la 
condotta del lavoratore e la sanzione irrogata, ha subito negli anni talune modifiche.  

La Suprema Corte ha dapprima affermato che la reintegrazione nel posto di lavoro 
dovesse esser disposta solo in caso di insussistenza del fatto materiale posto a 
fondamento del licenziamento, escludendo che potesse spiegare una qualche incidenza 
la valutazione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla 
gravità del comportamento addebitato (Cass. n. 23669/2014). Successivamente, la 
Suprema Corte ha precisato che l’assenza di illiceità di un fatto materiale, seppur 
sussistente, debba essere comunque ricondotta nell’alveo di cui all’art. 18, c. 4, L. n. 
300/1970, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro, mentre la minore o 
maggiore gravità o lievità del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un 
giudizio di proporzionalità, non consente l'applicazione della tutela reintegratoria, ma 
esclusivamente quella indennitaria (Cass. n. 18418/2016; Cass. n. 13383/2017; Cass. n. 
29062/2017). 

L’area della reintegrazione di cui all’art. 18, c. 4 L. 300/1970, successivamente, è stata 
estesa dalla Cassazione anche alle fattispecie in cui il licenziamento disciplinare sia stato 
adottato senza alcuna contestazione di addebito (Cass. n. 25745/2016), mentre le 
Sezioni Unite hanno recentemente specificato che per gli addebiti disciplinari contestati 
tardivamente – qualora il fatto illecito del lavoratore sussista – si applica la tutela 
indennitaria “forte” di cui all’art. 18, c. 5 L. 300/1970 (Cass. SS.UU. n. 30985/2017).  

Non si rivengono, infine, pronunce di Cassazione in merito all’inciso relativo a 
“l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” di all’art. 3, c. 2 D. Lgs. 
23/2015, che ha modificato, per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, il regime delle tutele 
in ipotesi di licenziamento illegittimo. 

 

 

 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 729/2018 – R.G. 580/2018 

Licenziamento intimato per cessazione del periodo di apprendistato – mancanza di 
specifica formazione – illegittimità – conversione del rapporto a tempo indeterminato 
– tutela applicabile –art. 18 comma 4, L. 300/1970 
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PRINCIPI DI DIRITTO - L’apprendistato esige una formazione più ampia e progressiva rispetto 
a un qualsiasi lavoratore neoassunto e privo dell’iniziale esperienza nello specifico 
settore. Il connotato distintivo della formazione assurge a componente dello schema 
causale tipico del contratto di lavoro e si sostanzia in un addestramento teorico e pratico 
più incisivo rispetto a quello fornito ad un generico lavoratore inesperto ed è orientato 
a far acquisire al lavoratore tutte le nozioni necessarie per l’acquisizione della qualifica 
cui è finalizzata la stipula del contratto di apprendistato. 

Laddove il provvedimento espulsivo sia fondato esclusivamente sulla scelta datoriale di 
non confermare la lavoratrice al termine dell’apprendistato e sia provata l’oggettiva 
carenza di formazione prevista dal piano formativo, è immune da vizi la sentenza che 
dispone la conversione del rapporto sancendo la natura di rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato con applicazione della tutela prevista dall’art. 18 comma 4,  L. 300/700. 

ABSTRACT IN FATTO - Un’apprendista viene addetta al reparto di imballaggio ed alla fine del 
periodo di apprendistato viene licenziata. Il giudizio di primo grado e quello davanti alla 
Corte d’Appello accertano che la società datrice non aveva ottemperato agli obblighi di 
formazione e che l’attività formativa impartita era del tutto omogenea a quella riservata 
al personale già in servizio seppur inesperto. Trattandosi di un’ inosservanza datoriale di 
non scarsa importanza l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la 
trasformazione fin dall’inizio del rapporto in essere in rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato con conseguente accoglimento del ricorso proposto dalla 
lavoratrice licenziata. 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n.  569/2018 – R.G. 1048/2017 

Licenziamento per giusta causa – illegittima diffusione di documenti aziendali a terzi – 
uso della dotazione aziendale per fini personali - utilizzabilità dei dati estrapolati dal 
server aziendale.  

PRINCIPI DI DIRITTO - Esula dall’applicazione dell’art. 4 L. 300/1970  e non richiede il rispetto 
delle garanzie ivi stabilite, il controllo difensivo diretto ad accertare comportamenti 
illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale tanto più se disposti ex post 
ovvero dopo l’attuazione del comportamento in addebito così da prescindere dalla mera 
sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa. 

La provata sussistenza di fatti disciplinari esclude di per sé che si possa configurare la 
nullità del licenziamento per motivo illecito unico e determinante e la natura ritorsiva 
del recesso. 

ABSTRACT IN FATTO - Un lavoratore invia documenti interni della società datrice ad un 
soggetto che non fa parte della compagine aziendale rivolgendogli anche l’invito ad 
esprimere valutazioni sul documento medesimo. Divulga inoltre la lista dei fornitori ad 
un altro soggetto terzo facente parte di un’azienda che, seppur non propriamente 
concorrente, appare certamente interessata a conoscere il dettaglio dei fornitori di 
componenti specialistici di carpenteria dei quali si avvale la ditta produttrice di beni 
similari o affini. Divulga a terzi inoltre la c.d. “guida forniture” fatto costituente un 
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ulteriore episodio di propagazione di pacchetti di notizie senza oggettiva necessità e che 
giungono a terzi destinatari senza che vi sia una motivazione plausibile e ragionevole. A 
tali episodi si aggiunge un uso improprio dello strumento aziendale e volto a curare 
interessi personali afferenti al condominio ovvero ad una ditta personale del lavoratore. 
Tutte queste condotte, provate in giudizio, sono ritenute sia dal giudice di primo grado 
che da quello d’appello gravi violazioni di norme di comportamento imposte dalla legge 
e dal contratto individuale di lavoro e rendono proporzionata la sanzione espulsiva; sono 
peraltro ritenute infondate le censure del ricorrente concernenti la presunta illegittimità 
nell’assunzione delle prove dal sistema informatico aziendale. La datrice infatti aveva 
estrapolato dal server aziendale di archiviazione della posta elettronica i documenti poi 
utilizzati e ciò aveva fatto al fine di verificare la sussistenza di condotte anche 
potenzialmente lesive del patrimonio (da intendersi complessivamente, tra cui il know 
how, le procedure, le informazioni organizzative che fanno parte, così come gli altri beni 
materiali, del patrimonio aziendale). I fatti contestati risalgono al 2014 ossia prima della 
novella dell’art 4 St. Lav. (D. Lgs. 151/2015). 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 223/2018 – R.G. 959/2017 

Licenziamento per giusta causa – reiterato rifiuto di effettuare la prestazione richiesta 
–  limiti dell’eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c – previsioni della 
contrattazione collettiva attinenti alla mobilità del lavoratore –  distinzione tra sede di 
lavoro e posto di lavoro – spostamenti infracomunali. 

PRINCIPI DI DIRITTO - A fronte di una atto datoriale formalmente corretto (spostamento 
nell’ambito del territorio comunale comunicato al dipendente) non ictu oculi abnorme, 
non esorbitante i poteri datoriali né pretestuoso, uguale correttezza è pretesa dal 
lavoratore il quale non può rifiutare la prestazione astenendosi dal lavoro. 

Il lavoratore ha diritto di rifiutare la prestazione in casi particolarmente circoscritti. Il 
rifiuto è legittimo solo qualora esso sia opposto a fronte del supposto atto illegittimo 
che incide su diritti inviolabili dell’uomo e costituzionalmente garantiti del lavoratore; la 
verifica del contemperamento degli opposti interessi va effettuata nelle sedi 
giurisdizionali; al totale e grave inadempimento datoriale può opporsi il rifiuto ad 
adempiere; il rifiuto non è legittimo nei diversi casi dove è assai dubbia la situazione; il 
farsi giustizia da sé non è la regola tutelata dall’ordinamento. 

ABSTRACT IN FATTO: Una lavoratrice rifiuta di recarsi sul posto di lavoro per espletare la 
prestazione lavorativa. Il rifiuto è motivato dalla presunta illegittimità della richiesta 
datoriale che avrebbe, secondo la prospettazione della lavoratrice, trasferito la 
medesima in una diversa sede di lavoro seppur insistente sul medesimo territorio 
comunale senza il consenso e senza che fossero palesate oggettive ragioni produttive. A 
seguito del reiterato rifiuto di recarsi presso il nuovo posto di lavoro la lavoratrice viene 
licenziata per giusta causa. Il giudice d’appello, dopo un articolato esame delle condotte 
idonee a giustificare il rifiuto della prestazione a fronte di un inadempimento datoriale, 
conferma la sentenza di primo grado ritenendo legittimo il licenziamento e la legittimità 
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dell’atto datoriale di spostamento del posto di lavoro. Il caso verte su una diversa 
dislocazione della prestazione lavorativa da un plesso ad un altro del medesimo 
territorio comunale perfettamente compatibile col CCNL di riferimento che consente la 
mobilità rispetto all’abituale posto di lavoro e impone solo la comunicazione scritta al 
dipendente e non la contestuale indicazione delle ragioni della variazione. 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 439/2019 – R.G. 1032/2018 

Violazione del regolamento aziendale che disciplina gli obblighi di timbratura – 
legittimità del licenziamento - utilizzo del badge come mezzo di pagamento del pasto 
–  controllo a distanza della prestazione lavorativa – mezzo di controllo occulto – 
inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti.  

PRINCIPI DI DIRITTO - Qualora un badge aziendale, oltre alle legittime funzioni dirette alla 
registrazione dell’orario di entrata ed uscita del lavoratore e di strumento di pagamento 
dei pasti acquistati, svolga anche la funzione di verificare l’orario del pagamento 
effettuato e la tipologia delle consumazioni da parte del datore di lavoro, tale terza 
funzione deve essere considerata invasiva ed occulta. 

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori i dati acquisiti mediante l’utilizzo da parte 
del dipendente del badge aziendale per un fine diverso da quello dell’attestazione della 
propria presenza in servizio non possono essere utilizzati per verificare se il dipendente 
in quel momento prestasse o meno attività lavorativa. 

ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice viene licenziata perché in plurime occasioni non aveva 
ottemperato all’obbligo del corretto utilizzo del badge aziendale ed in particolare si era 
recata nei locali della mensa aziendale dopo aver timbrato il rientro in servizio dalla 
pausa ed ivi aveva effettuato delle consumazioni pagando con il badge aziendale 
utilizzato anche come strumento di pagamento. La lavoratrice impugna il licenziamento 
ma in entrambi i gradi di giudizio viene riconosciuta l’illegittimità del provvedimento 
espulsivo; in quanto i dati relativi alle consumazioni ed ai pagamenti effettuati dalla 
lavoratrice sono inutilizzabili ai fini probatori poichè in quanto in contrasto con quanto 
previsto dalla disciplina del controllo a distanza dei lavoratori. [CONFERMA TRIB. TREVISO, SEZ. 
LAV., SENTENZA N. 558/2018 DEL 12.11.2018 – R.G. 105/2018] 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 64/2019 – R.G. 165/2018 

Licenziamento disciplinare - Immediatezza della contestazione – nozione relativa – 
condotta negligente ma episodica – rilevanza del contesto in cui è maturata la 
condotta  - proporzionalità della sanzione espulsiva – non sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – In tema di licenziamento disciplinare l’immediatezza della 
contestazione va intesa in senso relativo dovendosi dare conto delle ragioni che possono 
cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la 
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complessità della struttura organizzativa dell’impresa) con valutazione riservata al 
giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione 
adeguata e priva di vizi logici. 

Non è giustificata la sanzione espulsiva - che risulta pertanto sproporzionata - nei 
confronti di un lavoratore, capo tavolo di una sala giochi, per una condotta meramente 
negligente, episodica e maturata in un contesto caratterizzato da un notevole numero 
di giocate. 

ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice addetta ad una sala giochi viene licenziata per giusta 
causa in quanto le viene addebitato di aver pagato un premio ad un giocatore senza 
ritirare la relativa cartella vincente. La cartella pagata veniva allegata al verbale e 
risultava alterata e contraffatta rispetto a quella che avrebbe legittimato il possessore 
al ritiro del premio. La cartella contraffatta risultava esser stata furtivamente prelevata 
da un apposito locale ed era stata alterata in modo da occultarne il numero di serie. La 
società datrice dichiarava di non poter provare con certezza il fatto dell’alterazione da 
parte della dipendente (seppur sospettata) ma di ascriverle comunque la responsabilità 
dell’allegazione della cartella fasulla al verbale delle operazioni in qualità di capo tavolo 
contestandole di non aver operato con la dovuta diligenza e perizia.  Il giudice di primo 
grado riteneva provato solo il fatto relativo al negligente pagamento del premio e 
sfornito di prova l’addebito della sostituzione e contraffazione della cartella. Valutava 
pertanto sproporzionata la sanzione espulsiva in assenza di prova di un apprezzabile 
danno e con riferimento ai compiti assegnati alla lavoratrice in assenza di formazione; 
valorizzava inoltre come circostanze rilevanti sia il carattere episodico della condotta e 
il fatto che lo smarrimento delle cartelle non poteva considerarsi inusuale. Il giudice 
d’appello ritiene che la condotta della lavoratrice sia stata caratterizzata certamente da 
negligenza e trascuratezza ma che la condotta meramente negligente (e non dolosa), 
episodica e maturata in un contesto caratterizzato da un notevole numero di giocate, 
non giustifichi la sanzione espulsiva. 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n.  437/2019 – R.G.94/2019 

Licenziamento per giusta causa – condotta minacciosa verso colleghi – previsioni della 
contrattazione collettiva – esclusione – gravità della condotta – difetto di 
proporzionalità – valutazione di fatti antecedenti – condizioni di rilevanza. 

PRINCIPI DI DIRITTO -  Risulta sproporzionata la sanzione espulsiva nel caso di minaccia 
verbale verso i colleghi (riferita a rapporti eminentemente interpersonali) laddove 
l’esame delle ipotesi esemplificative che giustificano il licenziamento senza preavviso, 
elaborate dalla contrattazione collettiva applicabile, evidenzi che le parti sociali hanno 
voluto fare riferimento alla grave insubordinazione verso i superiori o alla rissa 
nell’interno dei reparti di lavorazione ovvero a fatti costituenti delitto in connessione 
con lo svolgimento del rapporto di lavoro. Non può essere assimilato il comportamento 
avvenuto in “connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro” con quello 
maturato in “occasione di lavoro”. 
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Fatti non contestati e collocati a distanza di tempo anche superiore ai due anni dal 
recesso possono venire in considerazione solo quali circostanze confermative della 
significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento al fine della valutazione 
della complessiva gravità. 

ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice viene licenziata a causa di frasi minacciose rivolte a 
colleghi durante l’orario di lavoro. La vicenda si colloca nell’ambito dell’iniziativa della 
società diretta a raccogliere delle firme tra i dipendenti per capire la fondatezza e le 
motivazioni di lamentele relative alla pulizia dei servizi igienici. Il giudizio di primo grado 
accerta che il fatto contestato deve ritenersi sussistente ma ritiene la sanzione 
disciplinare espulsiva non proporzionata. Il giudice d’appello conferma le conclusioni del 
giudice di primo grado ritenendo il fatto storico verificato ma non grave anche in 
relazione alle previsioni della contrattazione collettiva applicabile che distingue e 
sanziona con il licenziamento senza preavviso la rissa e la grave insubordinazione ai 
superiori  ma non la minaccia verbale avvenuta durante il tempo di lavoro.  

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 472/2018 – R.G. 1208/2016 

Licenziamento disciplinare – condotta volta ad impedire un’attività ispettiva – 
circostanze di fatto - inadempimento non grave -   nucleo minimo di condotta punibile 
astrattamente con sanzione espulsiva –  tutela ex art. 18 comma 5, L. 300/1970.  

PRINCIPI DI DIRITTO - La violazione delle norme di collaborazione con il personale ispettivo 
di una banca, in relazione alla verifica del contenuto della dotazione informatica in uso 
ad un lavoratore, non assume il carattere di un grave inadempimento tale a giustificare 
il recesso laddove il recupero dei files cancellati dal lavoratore nell’immediatezza 
dell’ispezione sia comunque avvenuto con successo e la condotta ostruzionistica del 
dipendente sia in parte dovuta al clima di tensione che si era venuto a creare tra i 
protagonisti dell’ispezione. 

Laddove il datore di lavoro fornisca la prova di un nucleo minimo di condotta, di per sé 
solo idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, non può essere confermata la 
valutazione di insussistenza del fatto del giudice di prime cure. 

ABSTRACT IN FATTO - Un dipendente di una banca viene licenziato a seguito di una 
contestazione disciplinare perché, nel corso di un’ispezione volta alla verifica del 
rispetto delle disposizioni interne in materia di uso e sicurezza del materiale informatico 
assegnato ai dipendenti, il lavoratore in questione, alla richiesta di chiarimenti in ordine 
ad alcuni files di estensione video contenuti nell’hardware, aveva cancellato 
interamente il contenuto del disco rendendo impossibile dare corso all’attività ispettiva. 
All’esito di un successivo esame dell’archivio informatico era emersa la presenza nel 
disco di materiale con contenuto pornografico. La banca aveva contestato al lavoratore 
di aver ostacolato l’attività ispettiva del servizio revisione, di aver violato l’obbligo di 
tenere una condotta conforme a principi di disciplina, dignità e moralità sia in sede di 
effettuazione delle attività di revisione sia acquisendo che conservando nel computer 
aziendale materiale pornografico, di aver violato il codice di comportamento di aver 
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esposto la banca ai rischi conseguenti alla detenzione nel proprio sistema informatico di 
file che avrebbero potuto comportare coinvolgimento e sanzioni ai sensi del D. legsl. 
231/2001 ove il materiale avesse coinvolto minorenni. La Corte d’Appello confermava 
l’illegittimità del licenziamento già dichiarata dalla sentenza di primo grado e applicava 
la tutela di cui al comma 4, dell’art. 18 L. 300/1970 ritenendo che il fatto fosse 
insussistente in quanto la banca non aveva dimostrato che la parte di disco cancellata 
contenesse documenti aziendali e comunque riteneva che gli ispettori avessero 
travalicato i propri compiti imponendo al lavoratore l’immediata visione dei files con 
richiesta ritenuta abusiva e sproporzionata in quanto lesiva della privacy. A seguito di 
giudizio di rinvio veniva imposta una nuova valutazione in relazione alle modalità 
dell’ispezione ed alle condotte dei protagonisti. La Corte di appello accerta che non vi è 
prova  del fatto che gli ispettori avessero imposto l’apertura dei files al fine di visionarli 
con modalità invasive della privacy né che ciò fosse avvenuto pubblicamente; ritiene 
comunque verificato un nucleo minimo di condotte astrattamente idoneo a irrogare la 
sanzione espulsiva non potendo quindi dichiarare l’insussistenza del fatto; pertanto 
accerta l’illegittimità del risarcimento e dichiara risolto il rapporto con condanna al 
pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 21 mensilità tenuto conto della notevole 
sproporzione tra fatti addebitati e provati. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 57/2019 del 1.2.2019 – R.G. 1803/2018  

Licenziamento dirigente – tutela reale convenzionale – ius superveniens – rinvio 
mobile all’art. 18 St. Lav. – rapporto fra giusta causa e esigenze di soppressione del 
posto di lavoro 

PRINCIPI DI DIRITTO  In caso di posizione lavorativa dirigenziale è ammissibile la 

pattuizione, contenuta nel contratto collettivo o individuale, con la quale limitare la 
licenziabilità del dirigente solo in ipotesi di giusta causa e convenire l’applicazione, in 
caso di illegittimità del licenziamento, del regime sanzionatorio di cui all’art. 18 St. Lav., 
valendo detta pattuizione quale deroga all’esclusione del dirigente dall’ambito di 
applicazione della disciplina limitativa di cui alla L. 604/1966 e L. 300/1970 (CONFORME 

CASS. N. 19544/2016 E N. 24246/2007). Detta pattuizione può valere sia quale richiamo 
all’art. 18 St. Lav. ante riforma ex L. 92/2012 sia quale rinvio mobile. 

Non costituiscono giusta causa di licenziamento inadempimenti non imputabili in via 
esclusiva al lavoratore, ma condivisi da quest’ultimo con i vertici aziendali, tanto da 
integrare una prassi. 

La sussistenza della giusta causa esclude di per sé stessa la ritorsività del licenziamento 
quale motivo illecito unico e determinante. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato al Direttore Generale di una 
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Banca, con qualifica dirigenziale, ritenendo fondati tre dei cinque addebiti mossi al 
lavoratore e consistiti in: gravi carenze nella gestione del processo del credito; 
inadeguatezza delle azioni dirette al recupero del credito; gravi carenze della definizione 
del sistema dei controlli interni. Ritenendo sussistente la giusta causa, il Tribunale ha 
ritenuto rispettata la pattuizione concordata in sede di contratto individuale con le quali 
le parti, in deroga alla disciplina normativa, avevano previsto la licenziabilità del 
dirigente esclusivamente per giusta causa e l’applicazione, in caso di invalidità del 
recesso datoriale, del regime di cui all’art. 18 St. Lav..  

(CONFERMA TRIB. VENEZIA, SEZ. LAV., ORDINANZA N. 4442/2018 DI DATA 21.7.2018 – R.G. 
2130/2017). 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 85/2018 del 12.2.2018 – R.G. 1585/2017  

Tempestività – genericità della contestazione e conseguenze sanzionatorie – 
sussistenza del fatto contestato – proporzionalità della sanzione – accertamento in 
concreto 

PRINCIPI DI DIRITTO  Il rispetto del principio di tempestività ed immediatezza della 

contestazione disciplinare è compatibile con un intervallo temporale fra la commissione 
dei fatti e l’avvio del procedimento ove giustificato dalle tempistiche necessarie per 
accertare la dinamica dei fatti e dalla complessità delle indagini.  

La genericità della contestazione disciplinare comporta l’applicazione della tutela di cui 
all’art. 18, c. 6 St. Lav., trattandosi di vizio procedurale e non essendo equiparabile alla 
diversa ipotesi di carenza assoluta della contestazione, da sussumersi invece nell’ipotesi 
legale di insussistenza del fatto contestato, con applicazione della tutela reintegratoria 
ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore 
per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del CCNL fra le 
ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere in ogni caso effettuata attraverso 
un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato, 
nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si 
riscontri la astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie 
tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia 
riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del 
comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa 
o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non 
scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (CONFORME CASS. NN. 8826/2017, 10842/2016, 

21017/2015, 5280/2013).  

In caso di illegittimità del licenziamento per violazione del principio di proporzionalità, 
si applica la tutela indennitaria forte di cui all’art. 18, c. 5 St. Lav. (CONFORME CASS. NN. 
13178/17). 
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ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur ritenendo tempestiva la contestazione 

e parzialmente provati gli addebiti mossi al dipendente e consistenti in diverse violazioni 
delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza, emerse nell’ambito di indagini interne 
condotte per la verifica delle cause che avevano determinato l’infortunio mortale 
occorso ad altro dipendente, dichiarava l’illegittimità dell’irrogato licenziamento in 
quanto sproporzionato rispetto ai fatti contestati, nella misura in cui erano stati provati 
giudizialmente, con conseguente applicazione della tutela indennitaria ex art. 18, c. 5 St. 
Lav..  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 86/2018 del 12.2.2018 – R.G. 2308/2016  

Giusta causa – sussistenza del fatto contestato – proporzionalità della sanzione 

PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento il grave ed ingiustificato 

inadempimento dell’obbligo fondamentale di ogni lavoratore di far fronte alla 
prestazione lavorativa con la dovuta diligenza, che deve ritenersi violato ove il 
dipendente si assenti immotivatamente dal posto di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, per la sussistenza e la gravità dei fatti contestati, ha ritenuto integrata la 
giusta causa di licenziamento con accertamento della piena legittimità dello stesso. In 
particolare, alla lavoratrice (addetta al controllo del pagamento del ticket delle auto 
parcheggiate nelle zone a pagamento e dipendente di una società esercente detta 
attività per conto del Comune), era stato contestato di essersi ripetutamente assentata 
durante l’orario di lavoro ed intrattenuta per plurime lunghe pause al bar e in un caso in 
ufficio, nonché di aver indicato in modo erroneo l’orario di una sanzione in due diverse 
giornate.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 131/2018 del 27.2.2018 – R.G. 1975/2017  

Giusta causa – sussistenza del fatto contestato – aliunde perceptum – retribuzione 
globale di fatto 

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini dell’integrazione degli estremi della giusta causa di 

licenziamento, è onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva sussistenza del fatto 
contestato nei suoi elementi caratterizzanti, pena l’illegittimità del licenziamento e 
l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, c. 4 St. Lav..  

In caso di illegittimità del licenziamento, l’indennità di disoccupazione non è 
scomputabile dal dovuto quale aliunde perceptum, afferendo a diverso titolo e 
trattandosi di importi ripetibili da parte dell’INPS in caso di declaratoria di illegittimità 
del licenziamento (CONFORME CASS. NN. 2625/2000 E 3597/2011). 
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Per il calcolo dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva da accompagnare alla 
reintegra, deve prendersi, come base di computo, l’ultima retribuzione globale, la quale 
va determinata considerando la retribuzione mensile astrattamente spettante 
rapportata alle mensilità previste contrattualmente; sicché, risulta corretto 
l’inserimento del rateo di mensilità supplementare, mentre va escluso dal computo il 
rateo di TFR, considerato che nella sua finalità tipica l’indennità risarcitoria si 
accompagna con la ricostituzione del rapporto e che sul relativo importo matura il TFR. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto 
contestato, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, c.4 St. Lav.. In 
particolare, era stato contestato al lavoratore, ma non dimostrato dall’istruttoria 
condotta, di aver avuto un diverbio litigioso con un collega nel corso del quale avrebbe 
colpito quest’ultimo alla testa con una bicicletta, provocandogli un trauma cranico e la 
perdita di conoscenza per 15 minuti.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 149/2018 del 7.3.2018 – R.G. 661/2017  

Natura del giudizio di opposizione Fornero – sussistenza del fatto contestato – 
proporzionalità della sanzione e regime sanzionatorio – tutela reintegratoria dimidiata 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il giudizio di opposizione ex art. 1, c. 51 ss. L. 92/2012 non presenta 

natura impugnatoria e l’ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, sebbene 
immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza 
che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti. 
Conseguentemente, non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato interno 
parziale, né può operare il principio del divieto di reformatio in peius. 

Ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento, il datore di lavoro deve 
provare non solo il fatto contestato nella sua oggettiva sussistenza, bensì anche 
l’imputabilità dello stesso al dipendente. 

Ai fini dell’integrazione della giusta causa e del rispetto del principio di proporzionalità, 
laddove il fatto contestato sia astrattamente riconducibile, in virtù della declaratoria 
contrattual-collettiva, a diverse sanzioni disciplinari, nell’individuare la sanzione in 
concreto irrogabile occorre tenere conto della intenzionalità del comportamento, del 
grado di negligenza, del comportamento complessivo del dipendente e delle circostanze 
del caso.  

La giusta causa riveste il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del 
rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario. Ai fini della valutazione della 
sussistenza di detta causale occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze 
nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la 
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento 
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fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da 
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. 

Trova applicazione la tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav. in caso di 
insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia 
sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La 
violazione del principio di proporzionalità è sussumibile nell’art. 18, c. 4 St. Lav. solo 
quando i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili stabiliscono per il fatto 
contestato una sanzione conservativa, diversamente verificandosi le "altre ipotesi" di 
non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali trova 
applicazione l’art. 18, c. 5 St. Lav. (CONFORME CASS. N.13178/2017). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha accertato l’illegittimità del 

licenziamento intimato ad un dipendente delle Poste Italiane per insussistenza del fatto 
contestato, con applicazione della tutela reintegratoria dimidiata di cui all’art. 18, c. 4 
St. Lav., avendo da un lato ritenuto non provati alcuni degli addebiti mossi al dipendente 
(quali: la consapevolezza del lavoratore dell’esistenza di un’articolata condotta 
finalizzata a far risultare una qualità del servizio di recapito divergente da quella reale, 
attraverso la intercettazione delle lettere “test” per il controllo qualità e la creazione di 
un canale privilegiato di lavorazione per consentirne la spedizione /consegna nel 
rispetto dei parametri previsti per il controllo della qualità; l’aver fornito lui stesso 
istruzioni, alimentando detta prassi illecita) e dall’altro, con riguardo ai fatti provati 
(quali: l’omesso contrasto della condotta illecita; l’omessa segnalazione della prassi 
illecita ai competenti organismi aziendali), avendoli reputati non imputabili al 
lavoratore. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 160/2018 del 7.3.2018 – R.G. 1789/2017  

Sussistenza del fatto contestato – proporzionalità della sanzione – regime 
sanzionatorio  

PRINCIPI DI DIRITTO   La violazione del principio di proporzionalità, laddove il fatto 

contestato è punibile con sanzione conservativa in virtù della declaratoria contrattual-
collettiva, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria dimidiata di cui all’art. 18, 
c. 4 St. Lav.. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento, con applicazione del regime 
sanzionatorio di cui all’art. 18, c. 4 St. Lav., in quanto il fatto su cui ha trovato 
fondamento il recesso datoriale era passibile di sanzione conservativa secondo quanto 
disposto dal CCNL. In particolare, non era stato menzionato (né nella contestazione né 
nel licenziamento), né provato il “sensibile danneggiamento” causato dalla condotta del 
lavoratore che il CCNL richiede ai fini dell’irrogazione della sanzione del licenziamento 
con preavviso.  
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Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 163/2018 del 13.3.2018 – R.G. 2327/2016 

Giusta causa – giustificato motivo soggettivo – accertamento in concreto – rilevanza 
della condotta extralavorativa – pubblicità e codice disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo la 

condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato 
commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della 
denuncia o la consapevolezza dell’insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore 
si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle 
autorità competenti (CONFORME CASS. NN.22375/2017 E 4125/2017). 

In tema di licenziamento per giusta causa, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere 
non solo i comportamenti espressamente vietati, ma anche qualsiasi altra condotta che, 
per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi 
al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, dovendosi 
integrare l'art. 2105 c.c. con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l'osservanza dei 
doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sì da non 
danneggiare il datore di lavoro (CONFORME CASS. N. 2550/2015). 

Il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i 
doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o 
crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque 
idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (CONFORME CASS. 
N. 144/2015). 

Costituisce giusta causa di licenziamento qualsivoglia condotta lesiva del vincolo 
fiduciario la quale concretizzi una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, sia 
nell’esecuzione del rapporto di lavoro sia al di fuori di esso, tale da porre in dubbio la 
futura correttezza del comportamento del lavoratore. A tal fine, quale comportamento 
che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può 
assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori 
della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si 
manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli 
scopi aziendali.  

Per ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento, la condotta oggetto di 
contestazione deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del 
rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, 
da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva 
e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità 
del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, 
per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del 
prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione 
disciplinare. 

In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice 
disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il 
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licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano 
violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre 
deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a 
comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o 
negoziali, ove le condotte contestate rientrano in quel minimo etico conoscibile da ogni 
lavoratore (CONFORME CASS. N. 22626/2013). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una giornalista per aver 
scritto una lettera, riportando fatti non corrispondenti al vero, ed indirizzandola ad un 
soggetto estraneo al rapporto di lavoro, il quale aveva sporto querela per diffamazione 
sia nei confronti della lavoratrice che del Direttore Responsabile del quotidiano per un 
articolo pubblicato anzitempo sul giornale, scritto dalla ricorrente ancorché dalla stessa 
non firmato, nel quale veniva riportato quanto asseritamente accaduto nel contenzioso 
di separazione coniugale fra il querelante e l’ex moglie, entrambi personaggi noti in città. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 282/2018 del 9.5.2018 – R.G. 920/2017 

Giusta causa – accertamento in concreto – uso del pc personale durante l’orario di 
lavoro – licenziamento ritorsivo – distinzione fra licenziamento ritorsivo e 
discriminatorio – riparto dell’onere probatorio – proporzionalità – valenza dei 
precedenti disciplinari – valore probatorio delle registrazioni audio – disconoscimento 
di registrazioni audio foniche 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il licenziamento può essere ritenuto nullo in quanto ritorsivo solo 

se, in assenza di giusta causa, il lavoratore provi che la ritorsione ad un proprio legittimo 
comportamento è stato il motivo illecito, esclusivo e determinante del recesso datoriale. 
Qualora i fatti contestati sussistano e siano idonei a non consentire la prosecuzione 
nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, anche qualora concorra l’intento 
ritorsivo, il licenziamento non risulta affetto da nullità in quanto il motivo illecito non è 
unico e determinante (CONFORME CASS. NN. 5555/2011, 18283/2010 E 12349/2003). 

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli 
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, 
dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità 
fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su 
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare 
la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 15654/2012). La sussistenza della 
giusta causa di licenziamento esclude che l’eventuale intento ritorsivo – qualora 
esistente – possa comportare la nullità del licenziamento. 

Il licenziamento ritorsivo diverge da quello discriminatorio, seppur equiparato ai fini del 
regime sanzionatorio, in quanto il motivo ritorsivo opera sul piano soggettivo ed è 
riconducibile al motivo illecito di cui all’art. 1345 c.c., che come tale deve essere unico e 
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determinante del licenziamento, mentre il motivo discriminatorio opera sul piano 
oggettivo nelle ipotesi previste dalla legge. 

L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento non 
esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966, 
l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata 
almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità 
del motivo unico e determinante che si cela dietro il licenziamento, in conformità con il 
riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in quanto il carattere ritorsivo 
costituisce un fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta 
causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente apparenti (CONFORME CASS. 
N. 6051/2013). 

Ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione irrogata, possono essere 
valorizzati anche i precedenti disciplinari, anche laddove non più invocabili a titolo di 
recidiva per il decorso del termine biennale. 

Le registrazioni delle conversazioni, purché l’autore ne sia parte, sono soggette alla 
disciplina di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità 
ai fatti o alle cose medesime e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la 
conversazione si svolge, sia parte in causa (CONFORME CASS. N. 5259/2017). La 
contestazione della veridicità della registrazione deve avvenire nel rispetto delle 
preclusioni processuali e deve essere puntuale ed analitica, non potendosi limitare a 
formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento (CONFORME CASS. N. 
17526/2016).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un commesso di un punto 
vendita per l’azione intimidatoria rivolta ad una collega più giovane ed apprendista, 
approfittando del proprio ruolo di responsabile e della posizione di inferiorità di 
quest’ultima, minacciandone la perdita del posto di lavoro per aver la stessa rilasciato al 
datore, su richiesta di quest’ultimo, una dichiarazione scritta con la quale riferiva che il 
ricorrente, nel corso dell’orario di lavoro, aveva utilizzato il proprio pc personale. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 383/2018 del 26.6.2018 – R.G. 2916/2017 

Giustificato motivo soggettivo – sussumibilità nelle ipotesi punibili con sanzione 
conservativa – insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO   Ai fini dell’integrazione della fattispecie di insubordinazione, non 

è sufficiente qualsivoglia inadempimento o la mera negligenza, essendo necessaria 
un’aperta contestazione dei poteri del datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente di 
un’azienda di pulizie che, nel corso della propria attività in esecuzione di un appalto, 
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aveva aiutato un collega a srotolare la manichetta dell’acqua del sistema antincendio 
per utilizzarla per pulire il pavimento e le pareti dei locali, ancorché in modo non 
conforme alle disposizioni aziendali; tale utilizzo aveva fatto scattare l’impianto 
antincendio, con invio automatico della segnalazione dell’anomalia all’amministratore 
dell’immobile. In particolare, a dispetto di quanto sostenuto dal datore, il Tribunale ha 
ritenuto che il lavoratore avesse solo agevolato detta condotta, senza contribuirvi 
materialmente e che il contegno non avesse arrecato un sensibile danno all’azienda, 
dovendo essere sanzionato con la sospensione e non con il licenziamento, in conformità 
alla declaratoria del CCNL. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 435/2018 del 6.8.2018 – R.G. 942/2017 

Natura del giudizio di opposizione – giusta causa – accertamento in concreto – 
insubordinazione – elemento intenzionale – sussumibilità nelle ipotesi punibili con 
sanzione conservativa – proporzionalità – valutazione in concreto 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il giudizio di opposizione ex art. 1, c. 51 ss. L. 92/2012 non presenta 

natura impugnatoria e l’ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, sebbene 
immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza 
che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti. 
Conseguentemente, non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato interno 
parziale né può operare il principio del divieto di reformatio in peius. 

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli 
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, 
dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità 
fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su 
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare 
la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 15654/2012).  

Ai fini della valutazione dell’idoneità del fatto addebitato a compromettere la fiducia 
necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, è necessario tenere in 
considerazione la diversa intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della 
qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del 
grado di affidamento che queste richiedono, dovendo valutare il fatto concreto nella sua 
portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla 
potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento 
(CONFORME CASS. N. 22798/2012).  

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, bisogna 
tenere conto anche del "disvalore ambientale" che la condotta assume quando, in virtù 
della posizione professionale rivestita, essa può assurgere per gli altri dipendenti a 
modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi (CONFORME CASS. N. 
12806/2014).  
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L’insubordinazione non è limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei 
superiori, ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare 
l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro 
dell'organizzazione datoriale, senza che il lavoratore possa, fuori dei casi di 
inadempimento totale del datore di lavoro e in mancanza di un eventuale avallo 
giudiziario, conseguibile anche in via d'urgenza, rifiutarsi di eseguire la prestazione 
richiesta, fermo restando che a seconda della natura e del livello delle mansioni 
l’adempimento agli ordini del superiore si atteggia in modo diverso (CONFORME CASS. N. 
9736/2018).  

La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore 
per una condotta contemplata da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di 
licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un 
accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del 
comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra 
sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel 
comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la 
condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto 
della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo 
soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla 
regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (CONFORME CASS. N. 
8826/2017).  

L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti 
collettivi ha valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma 
valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di 
un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del 
comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore 
(CONFORME CASS. N. 2830/2016).  

In materia di licenziamenti disciplinari, un determinato comportamento del lavoratore, 
invocato dal datore come giusta causa di licenziamento, qualora sia contemplato dal 
contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda 
una sanzione conservativa, non può formare oggetto di un’autonoma e più grave 
valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso 
escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (CONFORME 

CASS. N. 9223/2015).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente medico, in quanto 
punibile invece con una sanzione conservativa secondo la declaratoria del CCNL, irrogato 
per l’asserita grave insubordinazione commessa dal medico nel corso di un intervento 
chirurgico a seguito di un diverbio con un collega, in ordine al trattamento pre-
operatorio della paziente. In particolare, pur avendo accertato che il dirigente medico 
aveva trasgredito l’ordine del facente funzioni del Primario, il Tribunale ha ritenuto che 
l’intensità del profilo intenzionale fosse fortemente ridimensionata e che la condotta 
non avesse comunque comportato un’interruzione del servizio, presupposto necessario 
secondo il CCNL per l’irrogabilità della sanzione espulsiva. 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 441/2018 del 10.9.2018 – R.G. 1925/2017 

Giusta causa – insubordinazione  

PRINCIPI DI DIRITTO   Costituisce giusta causa di licenziamento l’ipotesi di grave 

insubordinazione concretizzatasi in un comportamento arrogante e aggressivo del 
lavoratore, unito a pesanti insulti, nei confronti del superiore gerarchico. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, in riforma dell’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente per aver 
insultato e tenuto un comportamento arrogante nei confronti del proprio superiore 
gerarchico nel corso della lettura di una contestazione disciplinare precedente, 
accompagnato dal rifiuto del lavoratore a lasciare il posto di lavoro in esecuzione della 
sospensione cautelare disposta. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3025/2018 del 14.5.2018 – R.G. 292/2018 

Giusta causa – elemento intenzionale – insussistenza del fatto 

PRINCIPI DI DIRITTO   Laddove venga contestata una condotta ontologicamente dolosa, 

la mancata prova dell’elemento intenzionale in capo al lavoratore comporta 
l’insussistenza del fatto contestato e, dunque, l’applicazione della tutela reintegratoria 
dimidiata di cui all’art. 18, c. 4 St. Lav..  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

impugnato, per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, c. 4 St. Lav., non essendo 
stata fornita in giudizio la prova dell’elemento intenzionale doloso della condotta 
addebitata, consistita nell’asserito omesso accertamento della qualità e del contenuto 
del rame consegnato da alcuni fornitori alla società datrice.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5821/2018 del 18.10.2018 – R.G. 608/2018 

Giustificato motivo soggettivo – violazione del diritto di difesa – accesso alla 
documentazione aziendale – valenza della recidiva – proporzionalità 

PRINCIPI DI DIRITTO  Non sussiste in capo al datore di lavoro un generale obbligo di 

esibizione, in sede di procedimento disciplinare, della documentazione aziendale posta 
a fondamento dell’istruttoria su cui il procedimento ex art. 7 St. Lav. si fonda. In caso di 
diniego del datore, non può dirsi violato il diritto di difesa del lavoratore laddove lo 
stesso, in virtù della contestazione disciplinare rispettosa del principio di specificità, sia 
posto nelle condizioni di prendere posizione rispetto ai fatti addebitati. I principi di 
specificità e immutabilità della contestazione impongono infatti l’analitica indicazione 
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del fatto contestato e non già anche delle fonti di prova (CONFORME CASS. NN. 19183/2016 

E 22236/2007).   

La causale del giustificato motivo soggettivo di licenziamento può dirsi integrata anche 
laddove venga contestata una condotta colposa, frutto di una negligenza, laddove detta 
condotta costituisca un notevole inadempimento rispetto agli obblighi 
contrattualmente sussistenti in capo al dipendente. 

Laddove il contratto collettivo prevedeva l’irrogabilità della sanzione espulsiva a fronte 
della reiterazione, oltre la terza volta nell’anno solare, di qualunque delle mancanze 
punite con la sospensione, tale presupposto deve intendersi riferito solo ai fatti 
effettivamente già puniti con detta sanzione. 

In materia di procedimento disciplinare, la recidiva può valere sia in senso tecnico, al 
fine di giustificare l’irrogazione di una sanzione più grave sulla base della reiterazione di 
più mancanze disciplinarmente rilevanti già punite, sia al fine di connotare di una 
maggiore gravità il fatto specificamente contestato, nell’ottica della valutazione della 
proporzionalità fra sanzione e condotta addebitata. 

L'astratta corrispondenza del comportamento alla fattispecie disciplinare tipizzata 
contrattualmente non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità 
dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva (CONFORME CASS. NN. 
8826/2017, 9396/2018 E 26741/2014).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo accertato la sussistenza dei 

fatti sul piano oggettivo, ha ritenuto non proporzionato il licenziamento irrogato ad 
un’addetta alle vendite e alle operazioni ausiliarie di un supermercato per un ammanco 
di cassa, sulla base della valorizzazione di talune condizioni personali della lavoratrice 
(quali le ripercussioni sulla vita lavorativa, familiare e sociale subite a seguito del 
trasferimento del luogo di lavoro e lo stato ansioso depressivo ad esso connesso) che 
hanno presumibilmente inciso sul complessivo stato psico-fisico della lavoratrice, 
compromettendone la tenuta quanto ad attenzione e diligenza nello svolgimento delle 
mansioni, nonché la mancanza di un concreto significativo danno economico ovvero 
apprezzabili ricadute negative in termini di immagine aziendale derivanti dalla condotta 
addebitata. Dunque, il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela indennitaria forte di cui 
all’art. 18, c. 5 St. Lav..  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5070/2018 del 11.9.2018 – R.G. 1146/2018 

Giusta causa – tardività della contestazione – principio di tempestività – dies a quo per 
l’avvio del procedimento disciplinare – onere probatorio – controlli a distanza – 
utilizzabilità delle riprese video – sottrazione di denaro – esiguità delle somme  

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini del rispetto del principio di tempestività, il momento di 

decorrenza del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo ovvero dalla 
regolamentazione aziendale per l’avvio del procedimento disciplinare deve essere 
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individuato non già nel momento di commissione dei fatti, bensì nel momento in cui il 
datore ne ha avuto notizia.  

Il principio di tempestività ed immediatezza dell’iniziativa disciplinare deve essere inteso 
in senso relativo, con la conseguenza che può essere compatibile con il rispetto di detto 
principio anche un intervallo temporale fra la commissione dei fatti e l’avvio del 
procedimento ove giustificato dalle dimensioni dell’azienda, dall’articolazione della 
stessa, ovvero dalla complessità dei controlli. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa, l’onere probatorio che incombe sul datore di 
lavoro può dirsi assolto anche in difetto di un inequivoco riscontro, qualora i dati 
probatori raccolti e versati in atti consentano comunque di ritenere altamente 
verosimile, da un punto di vista logico-razionale, la prospettazione della società, 
cristallizzata nella lettera di contestazione disciplinare. 

Sono utilizzabili in giudizio le videoregistrazioni delle telecamere installate sul luogo di 
lavoro laddove impiegate ai fini di un controllo di tipo difensivo, a tutela del patrimonio 
aziendale. Le garanzie procedurali imposte dall'art. 4 St. Lav. trovano applicazione ai 
controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori riguardanti l'esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, 
quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula 
dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere 
verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del 
patrimonio aziendale (CONFORME CASS. NN. 26682/2017 E 4367/2017).   

La sottrazione di somme, anche se di modesto importo, da parte di un lavoratore 
deputato principalmente al servizio cassa e all’accoglimento clienti, costituisce fatto 
ostativo ad un’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto che, in 
tema di licenziamento, la tenuità del danno e la mancanza di precedenti disciplinari non 
sono circostanze in sé decisive, dovendo piuttosto verificarsi se l'inadempimento, 
complessivamente valutato, sia idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza 
dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa (CONFORME CASS. NN. 18184/2017 E 

13168/2015).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

irrogato ad una dipendente, addetta alle mansioni di registrazione ospiti, emissione dei 
biglietti d’ingresso ed incasso del corrispettivo, nonché tenuta della cassa all’interno di 
una Casa da Gioco, per aver venduto n. 9 biglietti omaggio, nel corso di due giornate 
lavorative, senza che ricorressero i presupposti previsti per il rilascio di detti biglietti ed 
appropriandosi comunque del corrispettivo monetario versato da ciascun cliente, senza 
provvederne alla registrazione in cassa.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5257/2018 del 21.9.2018 – R.G. 1491/2018 

Accertamento e tutela reale – insussistenza del fatto contestato – irrilevanza giuridica 
del fatto contestato – danno ai beni aziendali e onere probatorio  
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PRINCIPI DI DIRITTO  A fronte della novella dell’art. 18 St. Lav., il giudice di merito, 

accertata la mancata integrazione della giusta causa, è tenuto ad una successiva 
selezione delle conseguenze del vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di 
“insussistenza del fatto contestato” ovvero di fatto rientrante tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei 
codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 10019/2016).  

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” comprende non soltanto i 
casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in 
cui il fatto, seppur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (CONFORME 

CASS. NN. 133832017, 18418/2016 E 20540/2015). In altre parole, la completa irrilevanza 
giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa e dell’illiceità della condotta, laddove il datore 
di lavoro addebiti al lavoratore il danneggiamento di beni aziendali, è necessario che ne 
fornisca prova, allegando riscontri fotografici attestanti lo stato dei beni nel momento 
immediatamente successivo al fatto contestato. Dall’inerzia datoriale si può desumere 
l’inoffensività e la trascurabilità in termini giuridici del fatto addebitato. 

Non può ritenersi relegato nell'ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto 
teoricamente censurabile, ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non 
potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela 
indennitaria un licenziamento basato su fatti pur sussistenti, ma di rilievo disciplinare 
nullo o sostanzialmente inapprezzabile (CONFORME CASS. N. 13799/2017).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento in 

ragione dell’accertata irrilevanza giuridica del fatto contestato, consistito nell’aver il 
dipendente, secondo la prospettazione datoriale, dato vita ad un alterco del tutto sterile 
con alcuni colleghi di lavoro per poi, alla vista del capoturno, ritornare alla propria 
postazione di lavoro, sferrare pugni alla strumentazione presente e successivamente 
uscire dai locali aziendali ove, mentre fumava una sigaretta, avrebbe tirato un pugno ad 
un tubo di una conduttura, danneggiandolo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i 
fatti, solo in minima parte provati, non rivestissero profili di significativa illiceità, 
sufficienti a fondare una responsabilità disciplinare a carico del lavoratore, con 
conseguente applicazione della tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 111/2019 del 11.1.2019 – R.G. 1521/2018  

Giusta causa – proporzionalità – graduazione di tutele – accertamento trifasico – 
conversazione WhatsApp e inutilizzabilità – tutela della segretezza – insussistenza del 
fatto contestato – diffamazione – domanda di risarcimento del danno biologico e rito 
Fornero – limite delle dodici mensilità ex art. 18, c. 4 St. Lav. – aliunde percipiendum e 
onere probatorio 
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PRINCIPI DI DIRITTO  In tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia una 

sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la 
condotta addebitata non coincida con nessuna delle fattispecie per le quali i contratti 
collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in 
tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, 
c. 5 St. Lav., applicabile laddove non ricorrano gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa di licenziamento (CONFORME CASS. N. 25534/2018).  

L'art. 18 St. Lav., come modificato dall'art. 1, c. 42 L. 92/2012, ha introdotto una 
graduazione delle sanzioni, riconoscendo, al comma 4, la tutela reintegratoria per le 
ipotesi di maggiore evidenza e prevedendo, invece, al comma 5, la tutela risarcitoria per 
le "altre ipotesi", quale il difetto di proporzionalità non codificato dalla contrattazione 
collettiva (CONFORME CASS. N. 18823/2018).  

Alla luce del nuovo art. 18 St. Lav., in caso di lamentata illegittimità del licenziamento 
irrogato, il giudice è chiamato a svolgere un accertamento trifasico, valutando, in primo 
luogo, la sussistenza del fatto contestato e la non riconducibilità del fatto ad una delle 
ipotesi sanzionate dai CCNL con sanzione conservativa (comma 4°); in secondo luogo la 
proporzionalità del licenziamento al fatto (comma 5°) e, infine, eventuali violazioni di 
carattere procedimentale (comma 6°). 

Le conversazioni intrattenute su WhatsApp, in virtù del principio di tutela della 
segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost., non sono utilizzabili per 
l’elevazione di contestazioni disciplinari. 

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, alla quale 
deve certamente essere riferita quella di WhatsApp, seppure contenenti commenti 
offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di 
recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non 
ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza 
privata, chiusa e inviolabile, soggetta alla tutela della segretezza di cui all’art. 15 Cost., 
rappresentando quest’ultimo un diritto che può essere limitato solo per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Deve dunque escludersi 
l’utilizzabilità di tali comunicazioni, le quali non possono essere nemmeno divulgate dai 
membri del gruppo WhatsApp, con la conseguenza che il fatto contestato non sussiste, 
non potendo una comunicazione privata tra colleghi costituire fatto conoscibile e quindi 
disciplinarmente rilevante.  

I messaggi scambiati all’interno di una chat chiusa e privata non sono idonei a realizzare 
una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in 
un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche 
colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e 
segretezza delle comunicazioni stesse (CONFORME CASS. N. 21965/2018). Ai fini 
dell’integrazione della fattispecie della diffamazione è necessaria una lesione della 
reputazione, la quale presuppone e richiede non solo che la comunicazione avvenga con 
più persone diverse dalla persona offesa, ma anche che la comunicazione non avvenga 
in ambito privato.  
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La tutela della segretezza sancita dall’art. 15 Cost. presuppone, oltre che la 
determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di 
conoscibilità del messaggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza 
o riservatezza della comunicazione che comprende tanto la corrispondenza quanto le 
altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra 
presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia, ivi 
compresi i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservate agli 
aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con 
accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati. 

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, c. 4 St. Lav., include 
sia l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del 
datore di lavoro onerato ex art 5 L. 604/1966 (CONFORME CASS. N. 25717/2018), sia 
l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur 
esistente, non presenti profili di illiceità (CONFORME CASS. N. 29062/2017) sia, infine, i casi 
in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non 
imputabile al lavoratore (CONFORME CASS. N. 13178/2017). 

La domanda di risarcimento del danno biologico proposta unitamente alla domanda di 
impugnativa del licenziamento e ad essa connessa, non può essere formulata e trattata 
con il rito Fornero, in quanto non fondata sugli identici fatti costitutivi, ma su fatti 
ulteriori, riguardando le conseguenze che il licenziamento avrebbe avuto sulla salute 
della ricorrente.  

Il limite delle dodici mensilità previsto dall’art. 18, c. 4 St. Lav. ai fini della quantificazione 
dell’indennità risarcitoria che accompagna la reintegra deve ritenersi riferito al periodo 
che va dal licenziamento al provvedimento che dispone la reintegra. 

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità 
dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, c. 4 St. Lav., a titolo di 
aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla 
ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche 
riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del 
danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale 
professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno 
(CONFORME CASS. N. 17683/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

disciplinare irrogato ad una commessa cui era stato contestato di aver postato su una 
chat WhatsApp, creata fra tutti i lavoratori del negozio, un video che ritraeva lo Store 
Manager che usciva dal bagno in mutande con in mano una bottiglia piena di urine. In 
particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria dimidiata di cui 
all’art. 18, c.4 St. Lav. in ragione dell’inutilizzabilità del contenuto della chat WhatsApp, 
la quale, in quanto conversazione chiusa e privata, era assoggettata alla tutela della 
segretezza di cui all’art. 15 Cost.. 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 6957/2018 del 10.12.2018 – R.G. 1624/2018 

Giusta causa – incompatibilità ambientale – irrilevanza disciplinare del fatto 
contestato – licenziamento ritorsivo 

PRINCIPI DI DIRITTO   Non costituisce giusta causa di licenziamento il clima di 

malcontento ingenerato nel personale rispetto al proprio superiore gerarchico, 
integrando al più l’ipotesi di c.d. incompatibilità ambientale, suscettibile di essere risolta 
dal datore di lavoro con iniziative diverse dal recesso in tronco. 

In caso di irrilevanza disciplinare del fatto contestato, che deve ritenersi dunque 
insussistente, trova applicazione la tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

In caso di licenziamento ritorsivo, il lavoratore è onerato di indicare e provare i profili 
specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del 
recesso, essendo all’uopo insufficienti generici riferimenti alle modalità temporali della 
contestazione e all’inconsistenza degli addebiti (CONFORME CASS. N. 20742/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo, per irrilevanza dei 

fatti contestati, il licenziamento irrogato ad una dipendente di una società di trasporto 
aereo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria debole di cui all’art. 18, 
c. 4 St. Lav.. E’ stata invece esclusa la ritorsività del licenziamento in quanto, nonostante 
lo stesso fosse intervenuto successivamente all’ottenimento di una sentenza favorevole 
alla ricorrente con la quale erano stati accertati comportamenti vessatori e mobbizzanti 
in suo danno, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l’esistenza di 
un intento illecito, unico e determinante in capo alla società datrice.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5595/2018 del 9.10.2018 – R.G. 1683/2018 

Controlli difensivi – agenzia investigativa – inutilizzabilità dei dati raccolti – 
reiterazione e abitualità 

PRINCIPI DI DIRITTO – I controlli del datore di lavoro svolti a mezzo di agenzia investigativa 

sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano 
configurare ipotesi penalmente rilevanti o tali da integrare attività fraudolente, fonti di 
danno per il datore medesimo. Il controllo esercitato per il tramite di un’agenzia 
investigativa non può dirsi lecito, invece, qualora abbia ad oggetto l'adempimento della 
prestazione lavorativa e venga svolto nel corso dell’orario di lavoro, ricadendosi nel 
divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. Lav., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze della 
relazione investigativa, che non può costituire prova degli addebiti in giudizio (CONFORME 

CASS. 15094/2018).  

Costituisce giusta causa di licenziamento l’allontanamento dal posto di lavoro alcune ore 
prima del termine del proprio orario giornaliero, denotando una rilevante negligenza e 
superficialità che mina in maniera irreparabile il vincolo fiduciario. Laddove il fatto sia 
reiterato a breve distanza di tempo, risulta connotato da una maggior gravità, in quanto 
fa presumere che si tratti di un comportamento abituale.   
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ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo ritenuto illecito il controllo 

esercitato dalla società datrice di lavoro attraverso un’agenzia investigativa e 
inutilizzabili le risultanze raccolte, in quanto il controllo verteva proprio sull’attività 
lavorativa, ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato ad un direttore di una filiale 
di Banca cui era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro e 
l’allontanamento ingiustificato dalla filiale per lo svolgimento di attività puramente 
personali in occasione di tre giornate. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 938/2019 del 20.2.2019 – R.G. 1810/2018 

Conversazione WhatsApp e inutilizzabilità – tutela della segretezza – insussistenza del 
fatto contestato – diffamazione – limite delle dodici mensilità ex art. 18, c. 4 St. Lav. – 
aliunde percipiendum e onere probatorio 

PRINCIPI DI DIRITTO – In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una 

chat privata, alla quale deve certamente essere riferita quella di WhatsApp, seppure 
contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non 
costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad 
un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno 
considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, soggetta alla tutela 
della segretezza di cui all’art. 15 Cost., rappresentando quest’ultimo un diritto che può 
essere limitato solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 
dalla legge. Deve dunque escludersi l’utilizzabilità di tali comunicazioni, le quali non 
possono essere nemmeno divulgate dai membri del gruppo WhatsApp, con la 
conseguenza che il fatto contestato non sussiste, non potendo una comunicazione 
privata tra colleghi costituire fatto conoscibile e quindi disciplinarmente rilevante.  

I messaggi scambiati all’interno di una chat chiusa e privata non sono idonei a realizzare 
una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in 
un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche 
colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e 
segretezza delle comunicazioni stesse (CONFORME CASS. N. 21965/2018). Ai fini 
dell’integrazione della fattispecie della diffamazione è necessaria una lesione della 
reputazione, la quale presuppone e richiede non solo che la comunicazione avvenga con 
più persone diverse dalla persona offesa, ma anche che la comunicazione non avvenga 
in ambito privato.  

La tutela della segretezza sancita dall’art. 15 Cost. presuppone, oltre che la 
determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di 
conoscibilità del messaggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza 
o riservatezza della comunicazione che comprende tanto la corrispondenza quanto le 
altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra 
presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia, ivi 
compresi i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservate agli 
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aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con 
accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati. 

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, c. 4 St. Lav., include 
sia l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del 
datore di lavoro onerato ex art 5 L. 604/1966 (CONFORME CASS. N. 25717/2018), sia 
l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur 
esistente, non presenti profili di illiceità (CONFORME CASS. N. 29062/2017) sia, infine, i casi 
in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non 
imputabile al lavoratore (CONFORME CASS. N. 13178/2017). 

Il limite delle dodici mensilità previsto dall’art. 18, c. 4 St. Lav. ai fini della quantificazione 
dell’indennità risarcitoria che accompagna la reintegra deve ritenersi riferito al periodo 
che va dal licenziamento al provvedimento che dispone la reintegra. 

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità 
dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, c. 4 St. Lav., a titolo di 
aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla 
ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche 
riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del 
danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale 
professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno 
(CONFORME CASS. N. 17683/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

intimato ad una commessa di un negozio di abbigliamento per aver postato nella chat 
WhatsApp esistente fra i commessi del punto vendita negozio un video che ritraeva una 
cliente, con l’intento di denigrarla. In particolare, il Tribunale ha dichiarato 
l’inutilizzabilità di detta conversazione in quanto trattenuta in una chat privata e, come 
tale, non conoscibile dal lavoratore, essendo soggetta alla tutela della segretezza ex art. 
15 Cost., con conseguente insussistenza dei fatti contestati. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 731/2018 del 6.2.2018 – R.G. 1817/2017 

Diritto di critica sindacale – giusta causa – limiti di continenza – proporzionalità della 
sanzione – pluralità di addebiti – accertamento in concreto 

PRINCIPI DI DIRITTO – Costituisce travalicamento dei limiti di continenza sostanziale del 

diritto di critica sindacale la condotta del lavoratore consistita nell’aver riportato ad 
Istituzioni Pubbliche eventi accaduti a propri colleghi sul posto di lavoro rappresentando 
i fatti in modo difforme e strumentalizzandone il contenuto, al solo fine di ledere 
l’immagine dell’azienda e non già per ottenere, come proprio dell’attività sindacale, un 
miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. 

L’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei 
confronti del datore di lavoro, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra, 
tuttavia, i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa 
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costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana. Ne consegue 
che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti 
di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il 
comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare  

(CONFORME CASS. NN. 7471/2012, 19350/2003 E 7091/2001). 

In caso di contestazione di una pluralità di addebiti, questi devono essere esaminati non 
solo atomisticamente ma anche nel loro complesso, ai fini della valutazione della loro 
rilevanza disciplinare nella relativa concatenazione. Detto criterio di giudizio, allo stesso 
tempo, non comporta che la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di 
licenziamento debbano essere ravvisati necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, 
potendo il Giudice individuare anche in uno solo di essi la condotta che giustifica 
l’irrogazione della sanzione espulsiva (CONFORME CASS. NN. 8774/2011 E 19232/2008). 

Ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati 
deve svolgersi un accertamento in concreto, avendo riguardo alla natura dell’attività 
svolta, al ruolo rivestito dal lavoratore, al grado di fiducia riposta, alla concreta valenza 
offensiva della condotta, al danno patito dal datore, nonché all’eventuale presenza di 
precedenti disciplinari.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo accertato come sussistenti i 

fatti contestati, ha ritenuto l’impugnato licenziamento illegittimo in quanto 
sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, con conseguente applicazione della tutela 
indennitaria ex art. 18, c.5 St. Lav., in ragione dell’assenza di un danno cagionato al 
datore, della ridotta valenza offensiva della condotta e, infine, dell’assenza di precedenti 
disciplinari. Nello specifico, si trattava di licenziamento di una guardia particolare giurata 
cui era stato contestato di aver, da un lato, portato alla conoscenza di alcune Istituzioni 
taluni episodi accaduti a due colleghi sul posto di lavoro, descrivendoli in modo non 
conforme al vero, travalicando il diritto di critica sindacale e strumentalizzandoli al fine 
di ledere immagine e reputazione dell’azienda datrice e, dall’altro, di aver usato 
espressioni diffamatorie nei confronti della medesima datrice. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 6117/2018 del 31.10.2018 – R.G. 1824/2018 

Giusta causa – graduazione di tutele – accertamento giudiziale – tutela reintegratoria 
dimidiata – insussistenza del fatto e irrilevanza disciplinare – diritto di critica – limiti 
di continenza – insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO – Alla luce del nuovo art. 18 St. Lav., in caso di lamentata illegittimità 

del licenziamento irrogato per giusta causa, il giudice è chiamato a svolgere un 
accertamento graduato, valutando, in primo luogo, la sussistenza del fatto contestato e 
l’integrazione della causale addotta. In mancanza della prova degli elementi costitutivi 
della giusta causa, il giudice è tenuto ad una successiva selezione delle conseguenze del 
vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero 
di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle 
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previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 
10019/2016). 

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” di cui all’art. 18, c.4 St. Lav. 
comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma 
anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo 
disciplinare (CONFORME CASS. NN. 13383/2017, 18418/2016 E 20540/2015). La completa 
irrilevanza giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 

E’ privo di rilievo disciplinare il contegno del lavoratore che si concreti in una reazione 
legittima rispetto ad un comportamento datoriale non ispirato ai canoni di buona fede, 
purché la condotta del dipendente sia rispettosa dei limiti di continenza entro cui 
l’esercizio del diritto di critica deve attenersi e non travalichi nella fattispecie di 
insubordinazione. 

Non integra gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante il rifiuto del lavoratore 
di sottoscrivere per ricevuta una missiva aziendale a lui destinata, concretando 
esclusivamente una mera irregolarità che non impedisce, comunque, al procedimento 
notificatorio di perfezionarsi e raggiungere il proprio scopo. 

E’ ritorsivo il licenziamento che si pone come ingiusta, arbitraria e spropositata reazione 

 datoriale rispetto a legittime pretese del lavoratore. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto nullo perché ritorsivo il 

licenziamento intimato ad un dipendente cui erano stati contestati, in un’unica missiva, 
sei addebiti per fatti accaduti nella medesima mattinata a seguito della consegna al 
dipendente di una comunicazione aziendale circa la necessaria sottoposizione dello 
stesso ad una visita medica. In particolare, esclusa la rilevanza disciplinare degli addebiti 
ed accertata dunque l’insussistenza dei fatti contestati, il Tribunale ha ritenuto che il 
recesso datoriale costituisse un’ingiusta reazione dinnanzi alle legittime pretese del 
lavoratore, anche in ragione dei diversi contenziosi giudiziali pendenti fra le parti. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 1.10.2018 – R.G. 1825/2017 

Proporzionalità – sussistenza del fatto – insubordinazione – licenziamento ritorsivo  

PRINCIPI DI DIRITTO  Quando una medesima condotta è punita con sanzioni disciplinari che 
vanno dal rimprovero scritto al licenziamento a seconda della gravità dei fatti, è 
necessario valutare la proporzionalità della sanzione irrogata anche alla luce di fatti in 
grado di attenuare la gravità della condotta. A tal fine, occorre considerare le seguenti 
circostanze: 1) il mancato patimento di alcun danno da parte della Società né in termini 
di immagine, né sotto il profilo economico; 2) l’assenza di precedenti disciplinari in capo 
alla ricorrente. 
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ABSTRACT IN FATTO  La ricorrente impugnava con ricorso “Fornero” il licenziamento 
disciplinare comminatole asserendo in via principale la natura ritorsiva dello stesso ed 
in via subordinata ne lamentava l’illegittimità perché connesso a fatti che rientrano tra 
le condotte punibili con sanzioni conservative.  

Gli addebiti contestati dalla Società datrice di lavoro sono costituiti da più affermazioni 
e critiche irrispettose rivolte dalla lavoratrice, anche via mail, nei confronti della 
dirigenza. 

Il Tribunale, ritenuta mancante la prova della dedotta ritorsività e accertata la 
sussistenza dei fatti contestati, dichiarava illegittimo il licenziamento per difetto di 
proporzionalità. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 06.09.2018 - RG 906/2018 

Licenziamento disciplinare – Autorità di Sistema Portuale – insussistenza dei fatti  

PRINCIPIO DI DIRITTO – La condotta di un dirigente di un Ente pubblico non può essere 
oggetto di contestazione disciplinare, se tale condotta era stata posta in essere su ordine 
di un precedente superiore gerarchico, quando questi era ancora in carica. 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia disciplinato da una norma speciale, la disciplina 
generale trova la propria applicazione solo ove sia puntualmente richiamata.  

ABSTRACT IN FACTO – Nel caso di specie il ricorrente è stato licenziato a seguito di due 
episodi che gli sono stati contestati. La prima contestazione aveva ad oggetto la 
sottoposizione di alcuni progetti ad altri enti, senza aver opportunamente avvisato il 
presidente dell’ente pubblico presso il quale rendeva la propria prestazione lavorativa. 
La condotta addebitata consisteva nell’aver bandito una gara per una somma eccedente 
quanto precedentemente disposto dallo stesso Ente. In merito al primo fatto, il 
Tribunale rilevava la sua insussistenza, in quanto emergeva che lo stesso presidente 
dell’Ente avesse collaborato a tale progetto con il ricorrente. Con riferimento al bando 
di gara il ricorrente ha affermato, in modo preciso, chiaro e convincente, di aver eseguito 
gli ordini del presidente precedente (il fatto contestato risaliva infatti al 2015) per 
evitare la perenzione dei fondi ministeriali, in conformità ad alcune prassi del settore. Il 
giudice, verificata l’insussistenza dei comportamenti o la loro conformità agli ordini del 
superiore gerarchico, dichiarava illegittimo il licenziamento. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 09.01.19 – R.G. 894/18 

Ordine di valutazione dei profili di legittimità ex art. 18 L. 300/70 – proporzionalità tra 
fatti contestati e sanzione disciplinare 

Principi di diritto – In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità 
tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la 
fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole 
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agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del 
comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di 
riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando 
scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e 
correttezza; spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, 
non sulla base di una valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni 
aspetto concreto del fatto, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della 
sua gravità, rispetto ad un utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo 
alla configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità 
dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle 
precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, all’assenza di 
pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. 13.02.12, 
n. 2013). In applicazione di tale principio è stata esclusa la proporzionalità tra la sanzione 
espulsiva e la condotta, in considerazione dell’unicità del fatto e dell'assenza di 
precedenti disciplinari e della verosimiglianza del motivo giustificativo addotto dal 
lavoratore. 

In vigenza dell’articolo 18, come riformato dalla Legge 92/2012 l’ordine di esame delle 
censure deve muovere dalla verifica della sussistenza del fatto contestato, 
successivamente verifica della riconducibilità di tale fatto alla sanzione conservativa, poi 
proporzionalità della sanzione al fatto, rispetto delle norme di carattere 
procedimentale. Seppur in realtà si debba accertare in primo luogo la ritorsività del 
licenziamento, tuttavia, poiché il motivo ritorsivo deve essere unico e determinante, 
sicché è escluso dalla sussistenza della giusta causa, deve accertarsi se esiste o meno 
quest’ultima (Cass. 07.11.18, n. 28453 e 17.10.18, n. 26035). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, dipendente di una società di vigilanza, con 
mansioni di servizio di vigilanza saltuaria a zona, è stato licenziato per essere restato 
presso la propria abitazione per due ore durante il turno di lavoro ed aver mentito alla 
centrale in ordine alla propria posizione. Il Tribunale ha accolto ricorso e, in applicazione 
dell’art. 18 L300/70, condannato il datore di lavoro al versamento di un’indennità pari a 
18 mensilità. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 18.04.2019 – R.G. 2868/2018 

Licenziamento – proporzionalità – contestazione disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini della valutazione giudiziale della giusta causa o del giustificato 
motivo di licenziamento, occorre tenere in considerazione l’intensità dell’elemento 
soggettivo, l’incidenza del danno patrimoniale, la rilevanza di eventuali precedenti 
disciplinari e la proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto addebitato. La condotta 
riparatoria posta in essere dalla lavoratrice prima della contestazione disciplinare, 
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nonostante una condizione di prostrazione psicologica e mentale, sono indice di 
dedizione in grado di escludere una violazione definitiva del vincolo fiduciario.  

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, la Società datrice di lavoro licenziava la ricorrente 
successivamente ad una serie di contestazioni disciplinari. Alla ricorrente, svolgente la 
mansione di portalettere, era stata più volte addebitata la condotta di abbandono della 
corrispondenza. Nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento proposto dalla 
lavoratrice, emergeva la circostanza che questa soffrisse di un particolare stato di 
prostrazione psicologica con il conseguente trattamento farmacologico 
psicoterapeutico. Risultava inoltre che, nonostante l’effettivo abbandono della 
corrispondenza, la ricorrente si recasse sul luogo di lavoro in anticipo, senza pretesa di 
retribuzione supplementare, per tentare di colmare le proprie lacune lavorative. 

Il Tribunale, considerata la dedizione della dipendente, riteneva non proporzionata la 
sanzione espulsiva comminata alla lavoratrice, in quanto l’inadempimento contestato 
non giustifica il venir meno della fiducia datoriale in una possibile futura regolare 
prosecuzione del rapporto di lavoro.  

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 26.03.2019 – R.G. 3357/2018 

Licenziamento – proporzionalità – contestazione disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO  Il rifiuto del dipendente di svolgere un’attività lavorativa per la quale 
non è stato formato e che lo esponeva a situazione di rischio potenziale, non è una 
condotta disciplinarmente rilevante, in quanto la contestazione di siffatta condotta è 
priva del requisito dell’antigiuridicità risultando essa scriminata sul piano oggettivo.  
In assenza di una precisa disposizione di legge che stabilisca il criterio applicabile in 
ipotesi di concorso formale di una molteplicità di sanzioni applicabili, escluso che, per 
ragioni di ragionevolezza logica, possa trovare applicazione un cumulo concorrente di 
sanzioni a fronte di un unico licenziamento, deve essere comminata la sanzione più 
grave in base al principio dell’assorbimento della tutela minore nella tutela maggiore. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, la lavoratrice era stata licenziata in seguito ad una 
contestazione disciplinare in cui le veniva addebitato di non aver prestato una serie di 
attività a lei affidate. Tale condotta non può essere addebitata alla lavoratrice se la 
lavoratrice aveva il diritto di rifiutare lo svolgimento di siffatte attività poiché la 
esponevano a situazioni di rischio potenziale per le quali non era stata formata.  

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 01.02.2019 – R.G. 2510/2017 

Licenziamento –– difetto di proporzionalità – giusta causa – giustificato motivo - 
gravità del fatto – intensità dell’elemento soggettivo – incidenza del danno 
patrimoniale –precedenti disciplinari 
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PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini della valutazione giudiziale della giusta causa o del giustificato 
motivo di licenziamento, occorre tenere in considerazione l’intensità dell’elemento 
soggettivo, l’incidenza del danno patrimoniale, la rilevanza di eventuali precedenti 
disciplinari e la proporzionalità tra la sanzione espulsiva e il fatto addebitato. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in seguito ad una 
contestazione disciplinare in cui gli veniva addebitato di aver consegnato degli oggetti 
nel luogo sbagliato. L’azienda lamentava di aver subito, come conseguenza di tale 
condotta, un danno di carattere patrimoniale pari a 1500€ e danno reputazionale non 
quantificato in seguito alla incrinatura del godimento del committente rispetto ai servizi 
resi dalla Società datrice di lavoro. Il Tribunale, considerata l’esiguità dell’incidenza 
patrimoniale e la mancanza di ulteriori contestazioni disciplinari nei confronti del 
ricorrente, riteneva non proporzionata l’irrogazione della sanzione estintiva del 
rapporto di lavoro.  

 

 

 

TRIBUNALE DI ROVIGO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza n. 1939/2018 RG 72/2018 

Licenziamento per cessazione di attività – trasferimento d’azienda  ex art. 2112 c.c. – 
contratto a termine stipulato con il lavoratore licenziato dalla società subentrante – 
cessazione del rapporto di lavoro allo spirare del termine – licenziamento – nullità per 
assenza di forma scritta - tutela ex art. 18 comma I L. 300/1970. 

PRINCIPI DI DIRITTO - In caso di trasferimento d’azienda, il licenziamento illegittimo, 
intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, non impedisce che il rapporto 
tra le parti originarie si trasferisca in capo al cessionario.  

Il licenziamento intimato in assenza di forma scritta in violazione di espressa 
disposizione di legge è nullo e beneficia della tutela prevista  dal novellato art. 18 comma 
1 L. 300/1970. 

ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice a tempo indeterminato, commessa presso un 
supermercato, viene licenziata per cessazione dell’attività aziendale e dopo qualche 
giorno riassunta da una diversa società datrice subentrata nella gestione del medesimo 
esercizio commerciale ma con contratto a tempo determinato. In realtà le prestazioni 
lavorative si erano svolte senza soluzione di continuità alle dipendenze dei due diversi 
datori. Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro veniva risolto e la lavoratrice 
adiva il giudice per far accertare che il primo rapporto di lavoro si era svolto 
continuativamente e pertanto per far condannare la società subentrante alla 
reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice accoglie il ricorso, dichiara la nullità del 
licenziamento intimato previo accertamento dell’illegittimità del contratto a termine 
concluso e condanna la società alla reintegrazione nel posto di lavoro. 
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Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza n. 1939 /2018 - RG 1177/2018 

Licenziamento per giusta causa - costituzione di società concorrente – violazione del 
dovere di fedeltà – sussiste -  assenza di danno – irrilevanza. 

PRINCIPI DI DIRITTO - Il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2105 c.c. può reputarsi 
violato anche quando l’attività posta in essere dal lavoratore sia solo potenzialmente 
lesiva in quanto è sufficiente la mera preordinazione di un’attività contraria agli interessi 
del datore di lavoro anche se solo potenzialmente produttiva di danno. 

Integra la violazione del dovere di fedeltà di cui all’art 2105 c.c. ed è potenzialmente 
produttiva di danno, la costituzione da parte di un lavoratore dipendente di una società 
per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro: in 
questo caso il comportamento del lavoratore è sempre ritenuto illegittimo, anche a 
prescindere dall’effettiva operatività della società, in quanto la semplice costituzione 
della società è ritenuta potenzialmente lesiva degli interessi del datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice viene licenziata per giusta causa per condotte poste 
in violazione al dovere di fedeltà; aveva infatti costituito con due colleghi una società di 
capitali avente un oggetto sociale contiguo a quello della società datrice, aveva 
contattato i medesimi fornitori della società datrice, aveva pubblicizzato, tramite la 
legale rappresentante della start up, l’esperienza maturata presso la società datrice. 
L’istruttoria accerta che i fatti addebitati sono stati effettivamente commessi e pertanto 
rigetta il ricorso della ricorrente confermando il licenziamento irrogato.  

 

 

Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza del 11.09.2017 - RG  56/2017 ;  

Licenziamento per giusta causa – insussistenza parziale del fatto – onere della prova –
valutazione della gravità – mancanza di proporzionalità – tutela indennitaria ex art. 18 
comma quinto L. 300/1970. 

PRINCIPI DI DIRITTO: Va riconosciuta la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del 
fatto materiale posto a fondamento del licenziamento sicché ogni valutazione che 
attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta 
contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 

L’onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti posti a fondamento delle sanzioni 
disciplinari, in particolare del licenziamento per giusta causa, è posto a carico della parte 
datoriale. 

ABSTRACT IN FATTO : Un dipendente, quadro direttivo di una banca, veniva licenziato per 
giusta causa per due asserite condotte: 1) l’aver millantato la qualità direttore di filiale 
ed aver intrattenuto contatti di lavoro durante un periodo di sospensione dal servizio; 
2) il non aver comunicato alla banca datrice gli sviluppi di un procedimento penale dopo 
la notifica dell’informazione ex art 415 bis cpp. Il lavoratore adisce il giudice per ottenere 
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la declaratoria di illegittimità del licenziamento e la fase sommaria accerta che il primo 
fatto contestato era solo in parte sussistente e pertanto in parte diverso (in quanto non 
aveva millantato la qualifica contestata e non aveva intavolato una vera e propria 
trattativa); la sanzione espulsiva appare sproporzionata quanto al primo fatto 
contestato mentre il secondo fatto non era meritevole di sanzione. Ritiene pertanto 
applicabile la tutela offerta dall’art 18 comma 5, L. 300/1970 e dichiara risolto il rapporto 
di lavoro accordando la tutela indennitaria pari a 12 mensilità. 

 

 

Trib. Rovigo, Sez. Lav. ordinanza n. 835/2018  del 16.04.2018 -  RG 717/2017 

Licenziamento per giusta causa – insussistenza parziale del fatto – onere della prova –
valutazione della gravità – mancanza di proporzionalità – tutela indennitaria ex art. 18 
comma quinto L. 300/1970. 

PRINCIPI DI DIRITTO: Va riconosciuta la tutela reintegratoria solo in caso di insussistenza del 
fatto materiale posto a fondamento del licenziamento sicché ogni valutazione che 
attenga al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità della condotta 
contestata non è idonea a determinare la condanna del datore di lavoro alla 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. 

L’onere di dimostrare la sussistenza degli addebiti posti a fondamento delle sanzioni 
disciplinari, in particolare del licenziamento per giusta causa, è posto a carico della parte 
datoriale. 

ABSTRACT IN FATTO 2: Una dipendente, capo filiale di un supermercato, viene licenziata per 
giusta causa per diverse asserite condotte consistenti nell’aver riservato un 
atteggiamento irrispettoso, offensivo e volgare verso i propri collaboratori di filiale e 
nell’ aver permesso ad alcuni dipendenti di lavorare al di fuori del proprio turno di 
lavoro. La dipendente adisce il giudice per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento 
per l’insussistenza della giusta causa e l’ istruttoria accerta che solo alcuni degli episodi 
contestati alla lavoratrice hanno trovato adeguata prova per cui i fatti contestati 
risultano solo in parte sussistenti. Il giudice reputa che i fatti provati non siano 
comunque di gravità tale da ritenere sussistente la proporzionalità tra la sanzione 
irrogata e la condotta contestata per cui accerta la non ricorrenza della giusta causa e 
del giustificato motivo soggettivo e dichiara risolto il rapporto con applicazione della 
tutela indennitaria ex art. 18 comma 5, L. 300/1970.  

 

 

Trib. Rovigo Sez. Lav., ordinanza 1378/2018 -  RG 1334/2017 

Recesso - Contratto di apprendistato  professionalizzante – carenza di idonea 
formazione – illegittimità – tutela ex art. 18 comma 4, L. 300/1970. 

PRINCIPI DI DIRITTO – In tema di contratto di formazione e lavoro l’inadempimento degli 
obblighi di formazione ne determina la trasformazione, fin dall’inizio, in rapporto di 
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lavoro subordinato ove l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza concretizzandosi 
nella totale mancanza di formazione teorica e pratica ovvero in un’attività formativa 
carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi 
nel contratto; resta ferma la necessità per il giudice, in tale ultima ipotesi, di valutare, in 
base ai principi generali, la gravità dell’inadempimento, ai fini della declaratoria di 
trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di 
non scarsa importanza. 

ABSTRACT IN FATTO - Un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante 
chiede l’accertamento dell’illegittimità del contratto di apprendistato e dell’esistenza di 
un rapporto di lavoro subordinato e tempo indeterminato nonché l’illegittimità del 
licenziamento intimatogli; lamenta di essere adibito a mansioni non coerenti con 
l’inquadramento contrattuale e di non essere stato destinatario della formazione 
necessaria. Il giudice adito, a seguito dell’istruttoria, accerta che l’addestramento 
professionale finalizzato all’acquisizione da parte del ricorrente della qualifica 
professionale di cui sopra non è avvenuto; le mansioni attribuite si sono limitate 
all’utilizzo di un macchinario non definibile uno strumento di cucina essendo destinato 
invece al porzionamento di cibi già pronti, allo sballo dei surgelati ed ad altro 
macchinario per il confezionamento dei liquidi. Condanna pertanto la società datrice alla 
reintegra accordando la tutela di cui al comma 4, art. 18 L. 300/1970. 

 

 

 

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 02.05.2019 – R.G. 119/2019 

Principio di immutabilità delle motivazioni del licenziamento – contestazione 
insufficiente e generica  

PRINCIPI DI DIRITTO –  Il principio di immutabilità dei motivi di licenziamento impone di 
valutare lo stesso esclusivamente alla luce della fondatezza delle motivazioni formulate 
in sede di contestazione e di provvedimento espulsivo. Nel caso di specie molti fatti e 
valutazioni in ordine all'addebito contestato sono stati esposti per la prima volta in sede 
processuale, senza che la rilevanza disciplinare attribuita dal datore di lavoro agli 
avvenimenti descritti nella contestazione fosse comprensibile. 

E' illegittimo il licenziamento disposto in base ad una contestazione non solo generica 
quanto ai dati essenziali per comprenderne la – essenziale – rilevanza disciplinare, ma 
anche redatta in base ad accertamenti radicalmente inattendibili in quanto 
insanabilmente contraddittori tra di loro, così da non esservi alcuna possibilità di prova 
neanche dei fatti nella loro materialità e, a maggior ragione, dei fatti nella loro giuridica 
rilevanza. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, al lavoratore è stato contestato di aver scaricato 
un numero di bancali superiore rispetto a quelli caricati dal vettore. Nel corso della fase 
sommaria è emerso che la contestazione è stata sollevata all'esito di indagini 
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investigative contraddittorie e non aventi ad oggetto alcuni punti essenziali ai fini 
dell'addebito (es. mancata consegna di documenti attestanti il credito di bancali al 
trasportatore da parte del lavoratore), che era prassi aziendale provvedere alla 
restituzione differita dei bancali e che l'attività in questione era svolta da più soggetti. Il 
Tribunale ha annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro a reintegrare il 
lavoratore ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di fatto 
nel limite di dodici mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 284/19 del 24.05.2019 – R.G. 588/2018 

Efficacia dell'impugnazione del licenziamento inviata a mezzo pec – validità 
comunicazione assenza inviata a mezzo fax – deducibilità NaSpi  

PRINCIPI DI DIRITTO –  L'impugnazione del licenziamento mediante lettera sottoscritta dal 
lavoratore e dal proprio difensore a mezzo pec è valida ed efficace. Il requisito della 
comunicazione per iscritto deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità 
specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del 
documento scritto nella sua materialità (Cass. 5.11.07, n. 23061 e 12.12.17, n. 29753). 

Non sussiste la giusta causa di licenziamento per mancata comunicazione dell'assenza 
per malattia e della prognosi, laddove il lavoratore abbia dato comunicazione di tale 
circostanza a mezzo fax con spedizione riscontrata da regolare messaggio di 
ricevimento, ponendosi in tal modo in una posizione di diligenza e buona fede. A nulla 
può valere in contrario la prova, da parte del datore di lavoro, di non aver avuto 
conoscenza del messaggio fax, posto che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., tale circostanza non 
può produrre l'inefficacia della comunicazione ai fini della giustificazione dell'assenza, 
trattandosi di un effetto che riguarda la sfera del mittente di cui è certa la condotta 
diligente. 

L'indennità di disoccupazione non è detraibile come aliunde perceptum dal risarcimento 
riconosciuto al lavoratore dipendente illegittimamente licenziato, posto che la stessa 
difetta del requisito della definitività, consentendo all'Istituto previdenziale di ripetere 
tutte le somme corrisposte al lavoratore (Cass. 16.5.18, n. 11989). 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore ha comunicato al datore di lavoro a 
mezzo fax il proprio stato di malattia e la relativa prognosi, con esito del messaggio 
risultante come regolarmente ricevuto. Il datore di lavoro ha sostenuto di non aver 
ricevuto il fax, ma tale circostanza è stata ritenuta insufficiente per ritenere sussistente 
la giusta causa di licenziamento, in assenza di ulteriori previsioni da parte del 
regolamento aziendale. Il Giudice ha rigettato l'opposizione all'ordinanza n. 17367/18, 
annullato il licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto 
di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale 
di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. 
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Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 339/18 del 21.06.2018 – R.G. 1374/2016 

Licenziamento disciplinare – liquidazione coatta amministrativa e applicazione 
dell'art. 43 L.Fall. - termine per la riassunzione – competenza funzionale del giudice 
del lavoro 

PRINCIPI DI DIRITTO – All’interruzione del processo per intervenuta liquidazione coatta 
amministrativa non si applica l’articolo 43 Legge Fallimentare in quanto non 
espressamente richiamato dall’articolo 83 della medesima legge. Il termine per 
riassumere la causa dunque resta quello di tre mesi previsto dalla generale disciplina 
codicistica. 

Se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia 
del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la 
competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è 
configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul 
patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua 
posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività 
lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, 
estranei all’esigenza della par condicio creditorum (Cass. 16264/13, 7129/11). 

Sussiste giusta causa di licenziamento nell'ipotesi di fattivo interessamento da parte del 
dirigente al buon esito di un'operazione altamente irregolare. Tale condotta è, infatti, 
idonea a rescindere il rapporto fiduciario imprescindibile nel rapporto tra datore di 
lavoro e dirigente, stante la posizione apicale e di ampia responsabilità rivestita dal 
lavoratore. Tale posizione rende inoltre particolarmente esigibile il rispetto della 
normativa. 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento per 
giusta causa di un dirigente di un istituto bancario che, in periodo di crisi dell'istituto, ha 
posto in essere diverse condotte ritenute idonee a ledere irrevocabilmente il vincolo di 
fiducia, tenuto conto del ruolo di rilievo rivestito dallo stesso. In particolare, all'esito 
dell'istruttoria condotta, è stato accertato che il lavoratore aveva: avallato la vendita di 
azioni a fronte dell'impegno dell'istituto di credito a rimborsare il prezzo maggiorato del 
3%, entro un termine prefissato; omesso di segnalare le operazioni alle autorità 
competenti, mentito all'Internal Audit; dato corso ad operazioni fuori perimetro, in 
violazione della delibera del CdA; curato la redazione, stampa e distribuzione di un 
modulo di richiesta di ammissione a socio contenente la clausola con la quale l'istituto 
di credito si impegnava a tenere indenne il socio dalle perdite di valore delle azioni 
acquistate nell'ipotesi in cui l'assemblea avesse successivamente stabilito un prezzo 
inferiore a quello pagato dal socio al momento dell'acquisto. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 435/2018 del 13.09.2018 – R.G. 1952/2014 

Prova sussistenza fatti addebitati – richiesta audizione e giustificazioni scritte 



 

 46 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Nel caso in cui non sia raggiunta la prova circa i fatti contestati, o 
l’assenza di rilevanza disciplinare dei medesimi o la sussistenza di violazioni 
procedimentali che non consentono di porli a fondamento di un provvedimento 
disciplinare, il licenziamento è da affermarsi come privo di giusta causa ed anche come 
privo di giustificatezza, nozione che richiede, comunque, la veridicità degli addebiti, 
salva la loro valutazione in termini meno stringenti rispetto a quanto necessario per la 
sussistenza della giusta causa, alla luce delle peculiarità proprie del rapporto di lavoro 
dirigenziale. 

Il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del 
dipendente non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato il quale, ancorché 
abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa richiesta (Cass. 
26.10.10, n. 21899), allorquando tale volontà sia comunicata in termini univoci. La previa 
audizione a difesa, una volta che dal lavoratore sia stata formulata espressa richiesta, 
costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione 
della sanzione disciplinare anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla 
richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni 
scritte, le quali per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione sono 
ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le 
giustificazioni che lo stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione (Cass. 
6845/10 e 11895/17). 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il lavoratore ha svolto mansioni di dirigente con mansioni 
di supporto all’AD e nomina di membro del Consiglio d’Amministrazione. In occasione 
della nomina di un nuovo Presidente del CdA è stato destinatario di diverse 
contestazioni disciplinari, per aver autorizzato pagamenti non dovuti al consulente, il 
versamento di incentivi all’esodo, aver gestito in modo inadeguato lo smaltimento degli 
sfridi di rame e di acciaio ecc. All’esito dell’istruttoria condotta il Tribunale ha dichiarato 
illegittimo il licenziamento e condannato il datore di lavoro al versamento dell’indennità 
sostitutiva di preavviso ed all’indennità prevista dal Ccnl applicabile. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 64/2018 del 07.02.2018 – R.G. 762/2017 

Insussistenza giusta causa – valutazione proporzionalità tra contestazione e sanzione  
– contestazione recidiva - rilevanza recidiva – contenuto lettera licenziamento – onere 
della prova – recesso in tronco e diritto all'indennità sostitutiva del preavviso 

PRINCIPI DI DIRITTO –  In caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo 
soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, 
viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, 
ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio 
la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del 
dipendente rispetto agli obblighi assunti (Cass. 19 agosto 2004, n. 16260). La giusta 
causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento deve rivestire il carattere di 
grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, 
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dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti 
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, 
alle circostanze nelle quali sono stati  commessi e all'intensità del profilo intenzionale, 
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione 
dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, 
in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non 
consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, la giusta causa di 
licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata 
dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e 
dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che 
hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come 
violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del 
parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al 
giudice di merito e incensurabile in Cassazione se privo di errori logici e giuridici (cfr. 
Cass. 26 aprile 2012, n. 6498; 2 marzo 2011, n. 5095). 

In tema di licenziamento disciplinare, la preventiva contestazione dell'addebito al 
lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità del licenziamento stesso, anche 
la recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa 
rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata (Cass. 25 novembre 2010 
n. 23924). Tuttavia, nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale 
elemento di garanzia in suo favore è dato dalla contestazione dell'addebito, mentre la 
successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a 
quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il 
contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione 
"penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali, né in particolare è 
tenuto a menzionare nel provvedimento disciplinare le giustificazioni fornite dal 
lavoratore dopo la contestazione della mancanza e le ragioni che lo hanno indotto a 
disattenderle (Cass. 21 gennaio 2015 n. 1026). 

In tema di licenziamento disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad 
una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della 
contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità 
della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della 
legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali 
da implicare una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal 
codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire 
l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all'art. 
7 St.Lav., assicura al lavoratore incolpato (Cass. 10 novembre 2017, n. 26678). 

L'onere della prova sulla giusta causa di licenziamento grava in capo al datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO – Una lavoratrice alle dipendenze di una gelateria è stata licenziata a 
seguito di un procedimento disciplinare avente ad oggetto la contestazione della 
commissione di una grave negligenza nello svolgimento dell'attività consistente nel 
chiacchierare alla porta dell'esercizio, anzichè provvedere e pulire, sistemare ed a 
riporre il latte fresco in frigorifero. Tale condotta, peraltro, era già stata oggetto di altre 
due contestazioni e, dunque, era stata contestata anche la recidiva specifica. Nel corso 
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del giudizio, tuttavia, il datore di lavoro non ha provato i fatti contestati. Il Tribunale ha 
dichiarato l'illegittimità del licenziamento  ed accertato il diritto della ricorrente alle 
differenze retributive, condannato il datore a corrispondere alla lavoratrice un'indennità 
pari a 4,5 mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 77/2019 del 13.02.2019 – R.G. 1155/2017 

Violazione principio specificità contestazione disciplinare – violazione termine a difesa 
- compatibilità tutela obbligatoria e indennità di mancato preavviso 

PRINCIPI DI DIRITTO –  In tema di licenziamento disciplinare, nell'apprezzare la sussistenza 
del requisito della specificità della contestazione, il giudice di merito deve verificare, al 
di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie 
ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati tenuto 
conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi 
di fatto abbia determinato l'insuperabile incertezza nell'individuazione dei 
comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa (Cass. 
20.3.2018, n. 6889). Nel caso di specie, la mancata specificazione dei giorni di assenza 
contestati ha impedito al lavoratore di approntare un'adeguata difesa adducendo delle 
specifiche ragioni in grado eventualmente di giustificare l'assenza, con conseguente 
illegittimità del licenziamento. 

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato risulta compatibile con la tutela 
obbligatoria anche la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso 
(Cass. 8.6.2006, n. 13380). 

Risulta violato il termine a difesa di giorni 10 previsto dal CCNL applicabile, laddove il 
licenziamento disciplinare sia comminato il decimo giorno successivo alla ricezione della 
contestazione disciplinare 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie il lavoratore ha impugnato il licenziamento 
comminatogli sostenendo la violazione del principio di specificità della contestazione 
disciplinare, in quanto gli era stata genericamente contestata un'assenza ingiustificata 
dal luogo di lavoro di 5 giorni, nonché la violazione del termine a difesa di 10 giorni 
previsto dal CCNL applicabile. Il Tribunale, in applicazione dei principi di diritto 
richiamati, trattandosi di rapporto di lavoro soggetto alla tutela obbligatoria, ha 
dichiarato l'illegittimità del licenziamento condannando il datore di lavoro al 
versamento di un'indennità risarcitoria commisurata a 4 mensilità di retribuzione, 
nonché al versamento del mancato preavviso. 
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Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 173/2019 del 01.04.2019 – R.G. 298/2018 

Termini per impugnare il licenziamento – riconducibilità dell'atto di impugnazione al 
lavoratore – controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare – 
proporzione tra fatto contestato e licenziamento – vincolatività tipizzazione CCNL 

PRINCIPI DI DIRITTO –  In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 L. 604/66 
costituisce atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere 
unicamente dal lavoratore medesimo, da un rappresentante del primo munito di 
specifica procura scritta o da un terzo, ancorchè avvocato o procuratore sprovvisto di 
procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che la 
ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della 
scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare, previsto a pena di decadenza 
(Cass. Ord. 24.10.2017, n. 251). E' valida, pertanto, l'impugnazione del licenziamento 
inviata via pec al datore di lavoro dal difensore e sottoscritta ad ogni effetto di legge 
anche dal lavoratore, senza che si ponga un problema di procura, in quanto l'atto è da 
ritenersi riconducibile al lavoratore. 

In tema di impugnazione del licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto 
dall'art. 6 comma 2, L. 604/66, come modificato dall'art. 1 L. 183/2010, decorre anche 
qualora la comunicazione o richiesta di conciliazione stragiudiziale di tentativo di 
conciliazione sia inoltrata via fax, perchè non prescrivendo la norma specifiche modalità 
di comunicazione a pena di validità ed efficacia, la ricezione a mezzo fax è del tutto 
equipollente alle modalità di “consegna”, previste dall'art. 410, comma 5 c.p.c. (sent. 
Cass. 23.8.2016, n. 17253). In tal senso, la posta elettronica certificata è equiparabile al 
fax e, pertanto, costituisce un valido mezzo di impugnazione del licenziamento laddove 
sottoscritta in originale dal lavoratore. 

Il controllo del giudice sul corretto esercizio del potere disciplinare, ai sensi dell'art. 3 L. 
604/66 e art. 7 L. 300/70 non può avere ad oggetto fatti diversi da quelli contestati e 
recepiti nella motivazione del licenziamento che siano emersi nell'istruzione della causa, 
anche se essi abbiano delle analogie con quelli contestati (Cass. 12.01.2005, n. 428), con 
la conseguenza che i fatti successivi, non contestati, non possono essere portati a 
fondamento del licenziamento impugnato. 

L'art. 18 L. 300/70 riconosce al comma 4 la tutela reintegratoria in caso di insussistenza 
del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente 
irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore; la non 
proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel 
suddetto comma 4 quando questa risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero 
dei codici disciplinari applicabili, che stabiliscano per esso una sanzione conservativa, 
diversamente verificandosi le “altre ipotesi” di non ricorrenza del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa per le quale il comma 5 dell'art. 18 prevede la tutela 
indennitaria cd. forte (Cass. 25.5.2017, n. 13178). Qualora il contratto collettivo parifichi 
all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede 
penale, è da ritenere corretta la valutazione d'illegittimità, per violazione del canone di 
proporzionalità, del licenziamento irrogato per l'uso, contro il diretto superiore, di 
parole offensive e volgari da parte del lavoratore, che si ritenga vittima di una maliziosa 
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delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la 
prestazione lavorativa, ricondotto all'insubordinazione lieve (Cass. 11.02.2015, n. 2692). 

In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione 
collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio 
di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del 
giudice, purchè vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva  e soggettiva, 
della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i 
principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo 
fiduciario (Cass. ord. 7.11.2018, n. 28492). 

L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di 
un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non 
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. 22.3.10, n. 6848). 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore, impiegato tecnico con mansioni di 
capo-officina, è stato licenziato per giusta causa a seguito di diverse contestazioni 
disciplinari, ove erano contestate diverse condotte tra le quali: l'aver inserito alcuni file 
personali nel server aziendale, mancato rispetto dell'ordine di carico per la spedizione 
di due container, errato utilizzo dei codici dei mastrini/ore giornalieri, insubordinazione 
del datore di lavoro. All'esito della fase sommaria il Giudice ha dichiarato l'illegittimità 
del licenziamento per difetto di proporzionalità tra le condotte e la sanzione espulsiva. 
Il Tribunale ha confermato l'ordinanza impugnata.  

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 292/2019 del 30.05.2019 – R.G. 585/2017 

Sussistenza giusta causa – lesione del vincolo di fiducia – proporzione sanzione 
disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO –  La condotta di una dipendente di una società di assicurazione che 
raccolga polizze assicurative sottoscritte da soggetti diversi dall'intestatario (nella specie 
parenti o soggetti terzi) è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, in quanto 
gravemente  lesiva  del vincolo fiduciario intercorrente sia con il datore di lavoro che con 
i clienti. A nulla può valere in contrario la circostanza che i clienti, peraltro titolari di altre 
polizze assicurative correttamente sottoscritte, abbiano eseguito regolarmente i 
pagamenti, poiché tale circostanza è inidonea a sostituire la genuina volontà di 
conclusione del contratto secondo le regole negoziali. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie, la lavoratrice, assunta con mansioni di acquisizione e 
gestione polizze assicurative, ha proposto opposizione all'ordinanza di rigetto 
dell'impugnazione del licenziamento per giusta causa, comminatole a seguito di 
contestazione disciplinare con cui le venivano addebitate varie irregolarità relative alle 
sottoscrizioni di diversi documenti contrattuali, che erano state disconosciute dai clienti. 
All'esito dell'istruttoria condotta sono state confermate le valutazioni del Giudice della 
fase sommaria, posto che gli argomenti alla base delle difese erano sostanzialmente gli 
stessi. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 
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Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 427/2018 del 12.9.2018 – R.G. 349/2018 

Assenza di contestazione disciplinare – contumacia datore di lavoro – onere della 
prova - genericità motivi di licenziamento – diritto all'indennità per mancato preavviso 
tutela obbligatoria 

PRINCIPI DI DIRITTO –  La contumacia del datore di lavoro comporta, in capo allo stesso, il 
mancato assolvimento dell'onere della prova, sullo stesso gravante, di dimostrare di 
avere rispettato l'art. 7 L. 300/70, nonché di provare che il lavoratore abbia commesso 
fatti disciplinarmente rilevanti ed idonei a giustificate la massima sanzione espulsiva. 

La genericità dei motivi di licenziamento è rilevabile direttamente dal testo della lettera 
di licenziamento  nel caso in cui la stessa imputi al lavoratore una serie di azioni delineate 
esclusivamente attraverso definizioni generali, senza descrivere nessun episodio 
potenzialmente  idoneo ad integrare tali definizioni. 

In materia di licenziamento illegittimo, l'indennità sostitutiva del preavviso è 
incompatibile con la reintegra ove operi la tutela cd. reale non essendovi interruzione 
del rapporto, mentre, ove sia applicata la sola tutela obbligatoria, il diritto all'indennità 
sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto ed è diretto – a 
differenza dell'indennità prevista dall'art. 2 della L. 604/66 che risarcisce i danni 
derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo – a compensare l'avvenuta 
intimazione in tronco del recesso (in tal senso Cass. 23710/15 e 10642/17). 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore ha impugnato il licenziamento in 
quanto comminato senza previa contestazione disciplinare ed in quanto i fatti erano 
insussistenti e del tutto genericamente enunciati nella lettera di licenziamento. Il datore 
di lavoro non si è costituito in giudizio. Il Giudice ha dichiarato l'illegittimità del 
licenziamento e condannato il convenuto la versamento di una somma a titolo di 
indennità risarcitoria. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 517/2018 del 18.10.2018 – R.G. 838/2016 

Insussistenza giusta causa – insussistenza assenza ingiustificata – violazione diritto di 
precedenza – solidarietà appalto 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Non sussiste giusta causa di licenziamento laddove in corso di causa 
non siano provati i fatti posti a fondamento delle contestazioni disciplinari. In 
particolare, non può dirsi sussistere assenza ingiustificata dal posto di lavoro nelle 
ipotesi di assenza di un lavoratore saltuario non specificamente convocato al lavoro nel 
giorno dell'assenza contestata. 

L'art. 5, comma 4 quater d.lgs. 368/2001 prevede che “il lavoratore che, nell'esecuzione 
di uno o più contratti a termine, abbia prestato attività lavorativa per un periodo 
superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza...nelle assunzioni a tempo indeterminato 
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effettuate dal datore entro i successivi dodici mesi”. La norma ricollega il diritto di 
precedenza non alla stipulazione di un contratto a tempo determinato di durata 
superiore a sei mesi, ma allo svolgimento di attività lavorativa per un corrispondente 
periodo. Nel caso di specie, è stata rigettata la richiesta del lavoratore in quanto, pur 
avendo il contratto durata superiore a sei mesi, il rapporto di lavoro si è protratto per 
un termine inferiore. 

E' configurabile un appalto di servizi di trasporto -  e non un mero contratto di trasporto- 
quando le parti abbiano pianificato, con una disciplina ed un corrispettivo unitario e con 
l'apprestamento di idonea organizzazione da parte del trasportatore, l'esecuzione di una 
serie di trasporti aventi carattere di prestazioni continuative in vista del raggiungimento 
di un risultato complessivo rispondente ad esigenze del committente. La ricorrenza , 
anziché di un semplice contratto di trasporto, di un appalto anzidetto, postula la 
presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per 
l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza ed alla durata dei trasporti da 
effettuare. I connotati rilevatori di detta organizzazione sono, normalmente, da 
individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un 
corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell'assunzione dell'organizzazione dei 
rischi da parte del trasportatore (sent. Cass. 14670/2015).  

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, 
ha prestato la propria attività lavorativa nell'ambito di un servizio di trasporto oggetto 
di appalto e di subappalto. La società committente ha licenziato il lavoratore all'esito di 
un procedimento disciplinare avente ad oggetto il mancato adempimento della 
prestazione, l'assenza di un giorno ingiustificata e la causazione di un incidente. Il 
lavoratore ha impugnato il licenziamento chiedendo la corresponsione dell'indennità 
per l'illegittimo licenziamento e per la violazione del diritto di precedenza sulle nuove 
assunzioni, nonché la corresponsione delle differenze retributive, invocando sul punto 
la responsabilità in solido ex art. 29 d.lgs. 273/06. All'esito dell'istruttoria condottata, il 
Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento  ed accertato il diritto del 
ricorrente alle differenze retributive, condannando i convenuti in solido tra loro al 
versamento di tali ultimi importi. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 545/2018 del 07.11.2018 – R.G. 2019/2013 

Legittimazione passiva – sussistenza gruppo d'impresa – natura fase sommaria rito 
Fornero – decadenza termine impugnazione –  illegittimità licenziamento in assenza di 
contestazione  

PRINCIPI DI DIRITTO – Sussiste la legittimazione passiva ogniqualvolta nella domanda 
attorea il convenuto sia indicato quale titolare della relativa posizione passiva (Cass. 
SS.UU. 16.2.2016, n. 2951), dunque, sussiste detta legittimazione nel caso in cui il 
lavoratore convenga in giudizio più società affermando l'esistenza di un unico centro di 
imputazione.  
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E' ravvisabile un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni volta vi sia una 
simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica 
attività tra vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rilevato dai 
seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione 
tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse 
comune; c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un 
unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese 
verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa 
da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia 
svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori 
(Cass. 20.12.2016, n. 26346; Cass. 26.8.2016, n. 17368; Cass. Ord. 12.2.2013, n. 3482). 

E' inammissibile la domanda di tutela ex art. 18 L. 300/70 in autonomo procedimento di 
merito, laddove la stessa sia stata oggetto di procedimento conclusosi nella fase 
sommaria con ordinanza di rigetto non impugnata. La fase introduttiva del primo grado 
del nuovo rito per l'impugnazione dei licenziamenti di cui alla L. 92/12 ha natura 
sommaria non cautelare, qualificazione da ricondursi alla natura “semplificata” 
dell'attività istruttoria consentita al Giudice di questa fase, paragonabile a quella di cui 
al procedimento sommario di cognizione, nonché alla “mancanza di formalità” 
conseguente all'inapplicabilità delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 
416 c.p.c. L'ordinanza conclusiva di questa fase ha tuttavia efficacia di giudicato 
sostanziale, così come quella di cui all'art. 702 – quater c.p.c. L'opposizione all'ordinanza 
non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado 
(Cass. SS.UU. ord. 18.9.14, n. 19674). 

Il deposito tempestivo della domanda di tutela secondo il rito speciale ex L. 92/12 è 
idoneo ad interrompere il termine di 180 giorni per l'impugnazione giudiziale del 
licenziamento, nel caso in cui successivamente sia proposta domanda di tutela ex art. 6, 
II comma L. 604/66. 

E' illegittimo il licenziamento del lavoratore intimato in assenza di precedente 
contestazione disciplinare. Il licenziamento intimato per mancanza del lavoratore ha 
natura ontologicamente disciplinare, siano tali mancanze configurabili come giusta 
causa o giustificato motivo soggettivo. Ne consegue che, sia nell'uno che nell'altro caso, 
sussiste l'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito (art. 7 L. 300/70), la cui 
violazione determina l'illegittimità del licenziamento e comporta, con riguardo al 
lavoratore tutelato ai sensi dell'art. 8 L. 604/66, la medesima conseguenza sanzionatoria 
costituita dall'obbligo di riassunzione o risarcimento (Cass. 19.6,1998, n. 6135); il 
licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, sia 
pur essa idonea a configurare la giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. ha natura 
“ontologicamente” disciplinare ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle 
garanzie procedimentali stabilite dall'art. 7 L. 300/70, la cui violazione, tuttavia non 
comporta nullità dell'atto di recesso, ma lo rende ingiustificato, nel senso che il 
comportamento addebitato al dipendente, non fatto valere attraverso quel 
procedimento, non può, quand'anche effettivamente sussistente e rispondente alla 
nozione di giusta causa o giustificato motivo, essere addotto dal datore di lavoro per 
sottrarsi all'operatività della tutela apprestata dall'ordinamento nelle diverse situazioni 
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e cioè a quella massima, così detta reale, ex art. 18 L. 300/70, ovvero all'alternativa fra 
riassunzione e risarcimento del danno secondo il sistema della legge n. 604 del 1966 
(Cass. 12.4.2003, n. 5855). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, dopo aver instaurato un procedimento ex 
L. 92/12, deciso con ordinanza non impugnata, ha incardinato il giudizio ordinario per 
chiedere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento non preceduto da 
contestazione disciplinare. Il lavoratore ha convenuto in giudizio la società datrice di 
lavoro e altra società facente parte del gruppo, sostenendo l'unicità del centro di 
imputazione del rapporto di lavoro. Le controparti hanno eccepito la carenza di 
legittimazione passiva e la decadenza dall'impugnazione per mancato rispetto del 
termine di 180 giorni per depositare la domanda giudiziale a seguito dell'impugnazione 
stragiudiziale del licenziamento. Il Tribunale, disattesa ogni eccezione, ha dichiarato 
illegittimo il licenziamento, condannando il datore di lavoro al versamento di un 
indennità pari a 4 mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 558/2018 del 12.11.2018 – R.G. 105/2018 

Sussistenza giusta causa di licenziamento - strumenti di controllo – art. 4 L. 300/70 – 
controlli difensivi – inutilizzabilità informazioni raccolte in violazione dell'art. 4 L. 
300/70 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Il badge aziendale che venga utilizzato per le timbrature in ingresso 
ed in uscita e come strumento di pagamento dei pasti, può tradursi in un potenziale 
mezzo di controllo a distanza dei lavoratori, laddove con tale strumento si registri oltre 
al pagamento anche l'orario dell'acquisto, perchè permette di verificare i tempi in cui 
viene resa la prestazione lavorativa senza che tale finalità sia quella ufficiale dello 
strumento, così potendosi risolvere in un mezzo di controllo “occulto” (cfr. Cass. 
15892/07 e 9904/16).  

Il “controllo difensivo” è  finalizzato ad evitare , o prevenire o scoprire, attività illecite 
od a fronteggiare specifiche problematiche organizzative o produttive, e il danno che 
deriva dall'inadempimento contrattuale è concetto che non rientra in quello di “attività 
illecita”; e ciò in quanto diversamente opinando si finirebbe per estendere senza ogni 
ragionevole limite il concetto di controlli “difensivi”, perchè quasi sempre la violazione 
degli obblighi contrattuali dei dipendenti può generare danni alla società che però 
costituiscono il “rischio naturale” correlato all'attività imprenditoriale che la legge non 
consente di limitare attraverso sistemi invasivi della dignità dei lavoratori e, comunque, 
senza autorizzazione sindacale (Cass. 19922/16). Le informazioni così assunte sono, 
dunque, inutilizzabili ai fini probatori. 

La condotta della lavoratrice che in più occasioni timbri il badge per l'ingresso dopo la 
pausa pranzo per poi andare ad acquistare da  mangiare presso il ristorante aziendale 
non è di gravità tale da giustificare il licenziamento, tenuto altresì conto che tale 
violazione del regolamento aziendale non causa un sensibile danno al datore di lavoro e 
non è idonea a determinare  l'irreparabile lesione del vincolo fiduciario che giustifica la 
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risoluzione del rapporto (nel caso di specie la sottrazione di tempo è risultata 
equivalente ad una “pausa caffè”). 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, alla lavoratrice è stata contestata l'irregolarità della 
terza timbratura prevista dal regolamento aziendale, in base al quale la seconda e la 
terza timbratura dovevano, rispettivamente, precedere e seguire la pausa pranzo. Più 
precisamente, si contestava alla lavoratrice di aver, in 52 distinte occasioni, effettuato 
la terza timbratura (che registra l'ingresso dei dipendenti dopo la pausa pranzo) prima 
di recarsi presso il ristorante aziendale, sito all'interno dei locali dello stabilimento.  La 
lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo: l'insussistenza del fatto, per non 
aver mai pranzato dopo la terza timbratura, ma semmai acquistato uno snack presso il 
ristorante, anziché ai distributori; la violazione dell'art. 4 L.300/1970 e dell'art. 13 D.Lgs. 
196/03, con conseguente inutilizzabilità ai fini probatori degli scontrini emessi tramite il 
badge, che registrava anche gli orari di acquisto; l'insussistenza di giusta causa in 
relazione alle previsioni del CCNL e il carattere non proporzionato della sanzione. Nella 
fase sommaria il Giudice ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento. Il Tribunale ha 
confermato l'illegittimità del licenziamento e condannato il convenuto al versamento 
dell'indennità di cui all'art. 18, 5 comma, L. n. 300/1970. [CONFERMATA DA C. APP. VENEZIA, 
SEZ. LAV., SENTENZA N. 439/2019 – R.G. 1032/2018]  

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 591/2018 del 05.12.2018 – R.G. 1417/2017 

Violazione diritto di difesa ex art. 7 L. n. 300/1970 – lesione del contraddittorio per 
omessa audizione – gravità della condotta fraudolenta – opera prestata al di fuori dei 
locali aziendali – comportamenti elencati nel CCNL per l'applicazione della sanzione 
del licenziamento – eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. 

PRINCIPI DI DIRITTO –  In tema di licenziamento disciplinare, non può affermarsi il principio 
di violazione del contraddittorio per omessa audizione del lavoratore, laddove il datore 
di lavoro abbia irrogato il licenziamento ignorando la richiesta di audizione, in quanto il 
licenziamento è stato adottato una volta decorso il termine a difesa e senza che il datore 
di lavoro conoscesse, e potesse conoscere, la richiesta di audizione, pervenutagli oltre 
detto termine e dopo che il licenziamento era stato comunicato (non sussistono dunque 
i presupposti di cui alla sentenza della Corte di Cassazione 23140/2015). Nel caso di 
specie la richiesta di audizione era pervenuta tardivamente al datore di lavoro in quanto 
il mittente aveva inviato il fax di richiesta in un momento in cui vi era una momentanea 
indisponibilità della linea, ciò non ostando tuttavia al regolare invio non appena la linea 
si fosse liberata. 

Il carattere fraudolento della condotta posta in essere dal lavoratore comporta la gravità 
della condotta, ciò anche tenuto conto del danno patrimoniale causato al datore di 
lavoro (retribuzione corrisposta senza utilità corrispettiva), e come tale è idoneo a ledere 
il vincolo fiduciario, in particolar modo nei casi in cui, come quello di specie, il lavoratore 
operi al di fuori della sfera di controllo diretta del datore di lavoro. Il carattere 
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fraudolento della condotta, inoltre, impone di considerare la stessa come non meno 
grave rispetto ai comportamenti elencati esemplificativamente dal CCNL applicato. 

L'eccezione di inadempimento (nel caso di specie per mancato versamento della 
provvigione) – ricorrendone i presupposti – consente il rifiuto aperto di rendere la 
prestazione, ma non anche la rappresentazione di una falsa realtà atta a trarre in 
inganno la controparte sull'adempimento invece non posto in essere. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, un lavoratore, impiegato commerciale, è stato 
licenziato a seguito di due procedimenti disciplinari posti in essere, il primo, per 
contestare al lavoratore di non aver fornito dettagliati rapporti sui clienti contattati e di 
avere rimosso la posta elettronica sia dal proprio pc che da quello aziendale, il secondo, 
con il quale è stato contestato al lavoratore di non aver compilato correttamente degli 
appuntamenti (avendo indicato clienti mai visitati) e di aver causato un incidente in un 
luogo lontano 25 km dalle sedi delle aziende che aveva riferito di aver visitato. Il 
lavoratore ha impugnato il licenziamento contestando la genericità e tardività delle 
contestazioni, la mancanza di riscontro alla richiesta di audizione, l'insussistenza e, in 
ogni caso, la non gravità delle condotte contestate, nonché eccependo l'inadempimento 
del datore di lavoro per mancato pagamento della provvigione. Il licenziamento è stato 
dichiarato legittimo nella fase sommaria e il lavoratore ha proposto opposizione. Il 
datore di lavoro nel corso dell'opposizione ha provato il carattere fraudolento della 
condotta e la tardività ingiustificata (assenza di linea) dell'invio della richiesta di 
audizione. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e condannato il ricorrente al 
pagamento delle spese, nonché al risarcimento dei danni ex art. 96, I comma c.p.c. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 142/2019 del 15.03.2019 – R.G. 392/2018 

Rifiuto di svolgere straordinario – previsioni del CCNL per la richiesta di straordinario 
– rifiuto di ricevere la comunicazione aziendale e di sottoscriverla – fatto sussistente 
ma privo di rilievo giuridico e lecito - tutela 

PRINCIPI DI DIRITTO –  L'esercizio della facoltà del datore di lavoro di chiedere lo svolgimento 
di ore straordinarie, prevista dal CCNL, deve intendersi affidato, in ragione dei poteri 
direzionali di questo e della corrispondente subordinazione del dipendente, alla 
discrezionalità dello stesso datore di lavoro, con la conseguenza che, secondo l'art. 2697 
c.c., grava sul prestatore d'opera l'onere di provare, a giustificazione del rifiuto di 
corrispondere alla richiesta, una inaccettabile arbitrarietà della medesima. Detto rifiuto, 
se le prestazioni domandate sono contenute nei limiti di legge, può concretare un 
inadempimento sanzionabile disciplinarmente, a condizione che il potere discrezionale 
dell'imprenditore di richiedere la prestazione dello straordinario sia stato esercitato 
secondo le regole di correttezza e buona fede, poste dagli artt. 1175 e 1375 c.c., nel 
contenuto determinato dall'art. 41, comma 2 Cost. (Cass. 5.8.03, n. 11821 e 21.02.07, n. 
4011). 

Non costituisce illecito disciplinare il rifiuto del lavoratore a prestare lavoro straordinario 
laddove la costanza e regolarità, che caratterizza lo svolgimento di straordinario, 
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comporti l'insussistenza di quelle esigenze transeunti, eccezionali, occasionali che in 
base al CCNL legittimano il ricorso al lavoro straordinario, senza necessità di consenso 
da parte dei lavoratori.  

La circostanza che la richiesta di prestare lavoro straordinario non sia legittima, non 
rende astrattamente legittimo anche il rifiuto di ricevere la relativa comunicazione 
aziendale posto che, al contrario, per costante giurisprudenza, il lavoratore è tenuto a 
ricevere le comunicazioni dell'azienda sul posto di lavoro. Tuttavia, laddove sia richiesto 
al lavoratore anche di sottoscrivere la comunicazione, tale richiesta può legittimamente 
ingenerare il dubbio che la firma richiesta costituisca manifestazione di accettazione, 
non solo della comunicazione, ma anche della richiesta aziendale in essa contenuta. 

L'insussistenza del fatto contestato comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma 
privo del carattere di illiceità o rilevanza giuridica, e quindi il fatto è inapprezzabile sotto 
il profilo disciplinare, oltre che non imputabile al lavoratore (Cass. 20540/15, 18418/16, 
10019/16, 13383/17, 13799/17). In tali casi è, dunque, applicabile la tutela di cui all'art. 
18, IV comma L. 300/70 (Cass. 13178/17, 29062/17, 13799/17). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il Tribunale, confermando l'ordinanza opposta, ha 
ritenuto illegittimo il licenziamento comminato ad un lavoratore a seguito di diverse 
contestazioni disciplinari aventi ad oggetto il rifiuto dello stesso di prestare lavoro 
straordinario e, da ultimo, di sottoscrivere la relativa richiesta di straordinario. All'esito 
dell'istruttoria, infatti, è emerso che il ritardo nelle consegne addotto a sostegno della 
richiesta di straordinario non rivestiva il carattere di eccezionalità previsto dal CCNL.   

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 27.3.2019 – R.G. 1625/2018 

Licenziamento per giusta causa – buona fede e correttezza nella contestazione 
disciplinare – obbligo di continenza e proporzione nella contestazione – sussistenza 
lesione del decoro – abuso posizione rivestita – lesione prestigio datore di lavoro 

PRINCIPI DI DIRITTO – Non integra la giusta causa di licenziamento la condotta del 
lavoratore, che al di fuori del luogo di lavoro (evento sportivo), abbia un approccio 
seduttivo nei confronti di una stagista di 17 anni. Del pari, non integra giusta causa di 
licenziamento la condotta del medesimo lavoratore che, nel corso di una negoziazione 
per un finanziamento, intrattenga uno scambio di messaggi (aventi ad oggetto 
apprezzamenti ed inviti a cena) con una cliente (di 25 anni di età). In particolare, nel 
primo caso, la condotta non lede il decoro in quanto l'atteggiamento seduttivo è rimasto 
nell'ambito della sfera affettiva ed amicale ed in assenza di insistenza o di approcci 
invadenti o eccessivi, anche rispetto al contesto. Nel secondo caso, invece, la condotta 
non è da ritenersi indecorosa in quanto i messaggi sono stati espressamente accettati 
dalla cliente. In ogni caso, tra le due condotte non può ravvisarsi recidiva. Nel caso di 
specie, pertanto, non sussistono i requisiti del licenziamento per giusta causa o 
giustificato motivo essendo le condotte punibili mediante l'applicazione di un sanzione 
conservativa. 
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Il concetto di abuso della posizione rivestita presuppone l'uso strumentale della 
posizione per ottenere un vantaggio. Nel caso di una richiesta di rapporto confidenziale 
– amichevole, non può ravvisarsi tale abuso in quanto l'uso dovrebbe ritenersi implicito 
e il vantaggio difficilmente potrebbe essere imposto. 

Il prestigio dell'azienda, trattandosi di un bene che ha per oggetto la reputazione goduta 
dal datore di lavoro nell'ambito sociale in cui opera, può essere leso soltanto tramite il 
meccanismo della pubblicazione, ossia solo quando un determinato  fatto venga reso 
noto attraverso la comunicazione a più soggetti interessati e destinatari del messaggio. 

L'obbligo della continenza e della proporzione sussiste, non solo nell'applicazione della 
sanzione ma anche nella contestazione dei fatti, poiché nell'ambito del procedimento 
disciplinare le parti devono comportarsi secondo buona fede nel senso oggettivo di 
reciproca correttezza nei rapporti nella fase dell'esecuzione dei rapporti di lavoro 
subordinato ex art. 1375 c.c. In tal senso costituisce violazione dell'obbligo di buona fede 
l'enfatizzazione dei fatti ed il riferimento ad un ipotetico rilievo penale della condotta 
del lavoratore. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie al lavoratore sono stati contestatati due episodi distinti: 
il primo avente ad oggetto un approccio seduttivo con una stagista di 17 anni, avvenuto 
in occasione di una maratona, il secondo, consistito in un atteggiamento scarsamente 
professionale nel proporre finanziamenti ad una cliente tentando di coinvolgere la 
stessa in un rapporto sentimentale. Il Tribunale, in applicazione dell'art. 18, 6 comma L. 
n. 300/70, ha accolto il ricorso, annullato il licenziamento, disponendo la reintegra del 
lavoratore nel proprio posto di lavoro ed il versamento in suo favore dell'indennità 
risarcitoria nel limite delle dodici mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 195/2018 del 6.4.2018 – R.G. 1393/2015 

Licenziamento per giusta causa – esercizio diritto di critica e di denuncia all'autorità 
amministrativa –sussistenza  

PRINCIPI DI DIRITTO – Non integra la giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore 
che, nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica e anche di denuncia all'autorità 
amministrativa abbia reso noti dei fatti commessi dal datore di lavoro (conforme 
sentenza Cass. n. 22375 del 9 maggio 2017). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie  al lavoratore era stata contestata la condotta consistente 
nell'aver segnalato all'autorità amministrativa, tramite lettera, circostanze false, di 
probabile rilievo penale relative ad atti commessi dal datore di lavoro. L'ordinanza che 
ha definito la fase sommaria ex art. 1, comma 51 l. 92/12 aveva rigettato l'impugnazione 
proposta dal lavoratore per mancanza di prove sufficienti a dimostrare la sussistenza dei 
fatti denunciati dal lavoratore. Nel corso del procedimento di opposizione instaurato dal 
lavoratore, tuttavia, sono emersi nuovi fatti, all'esito delle indagini preliminari condotte, 
alla luce dei quali, quanto dichiarato dal lavoratore nella lettera oggetto di contestazione 
disciplinare è risultato fondato. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullato il 
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licenziamento, disponendo la reintegra del del lavoratore nel proprio posto di lavoro e 
il versamento dell'indennità nel limite delle dodici mensilità. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza del 2.4.2019 – R.G. 28/2018  

Licenziamento – grave insubordinazione – lesione del vincolo fiduciario – sussistenza 
del fatto – giusta causa di recesso – proporzionalità  

PRINCIPI DI DIRITTO  Quando vengono contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul 
piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa esaminarli 
atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro concatenazione ai fini 
della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza della "causa" idonea 
a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel 
complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell’ambito degli addebiti posti a 
fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o 
in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti 
il carattere di gravità richiesto dall’ articolo 2119 c.c.. In particolare, sussistono gli 
estremi della giusta causa di recesso, quando, tenuto conto della gravità del fatto, la 
condotta tenuta dal lavoratore ha lo scopo di esercitare una indebita pressione nei 
confronti del proprio datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva applicato una sanzione 
disciplinare al dipendente successivamente ad una richiesta, da parte dello stesso, di 
pagamento di differenze retributive. Dopo questo evento, il lavoratore asseriva di essere 
stato raggiunto al telefono dal titolare, il quale lo invitava a non presentarsi al lavoro il 
giorno seguente a causa di un calo dell’attività lavorativa. Nonostante tale invito, il 
ricorrente si presentava comunque al lavoro per offrire la propria prestazione lavorativa, 
e notando che un altro lavoratore stava caricando il camion a lui abitualmente affidato, 
fermava la propria autovettura in prossimità del camion in questione impedendo allo 
stesso la partenza. Il titolare gli intimava di andarsene, ma poiché il ricorrente insisteva 
nel proprio diritto di rendere la prestazione lavorativa, il datore di lavoro chiamava la 
polizia stradale. La situazione veniva ricomposta solo a seguito di un riconoscimento del 
debito, da parte del datore di lavoro, con riferimento alle differenze retributive vantate 
dal lavoratore.  

Successivamente a tale vicenda la convenuta apriva un procedimento di contestazione 
disciplinare nel quale si addebitava al lavoratore di aver materialmente impedito, con la 
propria condotta, la partenza del camion, sino all’arrivo della forza pubblica. All’esito di 
tale procedimento il dipendente veniva licenziato per giusta causa. 

Il Tribunale, accertata la sussistenza del fatto, dichiarava la legittimità del licenziamento, 
in quanto tale condotta può essere qualificata come insubordinazione ai sensi del 
C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, nonché come una giusta causa di licenziamento 
ex. art. 2119 c.c.  
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TRIBUNALE DI VICENZA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 27.12.2018 - R.G. 611/2018,  

Licenziamento disciplinare - recidiva - valutazione del precedente disciplinare -  

PRINCIPI DI DIRITTO - al datore è consentito tenere in debito conto precedenti sanzioni 
irrogate al lavoratore al fine di valutare i requisiti oggettivi e soggettivi di una nuova 
infrazione contestata (Cfr. Cass. n. 7523/2009). Pertanto non è necessario che la recidiva 
riguardi una violazione delle stesse disposizioni disciplinari o violazioni dello stesso 
interesse datoriale, poiché fonda una valutazione complessiva del lavoratore dalla quale 
si evince una tendenza alla ripetuta violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di 
lavoro sul futuro adempimento di questi obblighi. 

ABSTRACT IN FATTO - Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il licenziamento 
irrogato al lavoratore che si era procurato una ferita alla mano utilizzando un cutter in 
modo difforme dalle procedure aziendali mentre stava formando un lavoratore esterno 
e al quale veniva anche contestata la recidiva, nonostante il lavoratore abbia impugnato 
il licenziamento contestando da un lato che il datore non avesse applicato sanzioni per 
il fatto in questione, limitandosi a irrogare il licenziamento sulla base di precedenti 
disciplinari per i quali aveva già consumato l’esercizio del relativo potere e dall’altro che 
non sussisteva la recidiva data l’eterogeneità delle condotte oggetto di precedenti 
disciplinari. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 19.02.2018, R.G. 1038/2015 

Obbligo di fedeltà - attività del lavoratore contrarie agli interessi del datore - 
potenziale lesività della condotta 

PRINCIPI DI DIRITTO - viola l’obbligo di fedeltà, che si sostanzia nel dovere del lavoratore 
di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore comprese quelle che pur non 
attualmente produttive di danno siano dotate di potenziale lesività, il lavoratore che non 
si astenga dal porre in essere non solo comportamenti espressamente vietati ma anche 
qualsiasi altra condotta che per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto 
con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione 
dell’impresa (Cfr. Cass. 2550/2015). 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il licenziamento di un 
lavoratore che non si era limitato ad un comportamento meramente passivo, ma 
attraverso una condotta attiva e consapevole, procurava al proprio datore di lavoro un 
danno patrimoniale derivante dalla maggiorazione del prezzo attuata da un fornitore 
per ottenere la provvista necessaria al pagamento della provvigione, ledendo in tal 
modo e irrimediabilmente l’elemento fiduciario caratteristico del rapporto di lavoro. 
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Trib. Vicenza, Sez. Lav., ordinanza del 10.09.2018, R.G. 548/2018  

Condotta punibile con sanzione conservativa - assenza ingiustificata del lavoratore - 
previsioni del CCNL 

PRINCIPIO DI DIRITTO - non è giustificato il licenziamento del lavoratore che non si 
presenta a lavoro senza comunicazione preventiva ovvero che senza giustificazione 
rimanga assente un giorno, qualora il CCNL di riferimento per queste due ipotesi 
preveda solo una sanzione conservativa. 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie, il lavoratore aveva trasmesso con ritardo la 
comunicazione della sua assenza al datore e comunque dopo l’inizio del turno e non 
aveva giustificato l’assenza da lavoro di un giorno, laddove Il CCNL di riferimento 
prevedeva per la prima ipotesi la sanzione della multa o della sospensione e nel caso di 
assenza ingiustificata il licenziamento solo se questa si fosse protratta per un periodo 
superiore ai cinque giorni. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 04.09.2018, R.G. 1174/2014 

Giusta causa di licenziamento - aggressione verbale - rapporto fiduciario 

PRINCIPIO DI DIRITTO - Integra giusta causa di licenziamento la condotta della 
lavoratrice, operatrice sanitaria in una casa per anziani, che aggredisce verbalmente 
un’ospite affetta da demenza senile, essendo questo un fatto gravissimo che mina 
irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro nei confronti di una lavoratrice la cui 
mansione è quella di essere preposta proprio alla cura di soggetti deboli e disagiati e 
dalla quale pertanto di deve esigere un grado di diligenza superiore rispetto ad altre 
tipologie di lavoratori. 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie la lavoratrice, operatrice sanitaria, reagiva 
improvvisamente nei confronti di un’ospite anziana della struttura affetta da demenza 
senile, aggredendola verbalmente alla presenza della figlia. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 28.2.2018, R.G. 1238/2015 

Licenziamento per giusta causa - situazione di pericolo creata dal lavoratore - non 
discriminatorietà del licenziamento 

PRINCIPI DI DIRITTO - non è discriminatorio il licenziamento per giusta causa intimato ad 
una lavoratrice, appartenente a un sindacato, alla quale era stato contestato di aver 
creato una situazione di pericolo per gli utenti, situazione di pericolo peraltro 
confermata dalla stessa lavoratrice. 
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ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie la lavoratrice, autista di scuolabus, aveva messo 
in pericolo gli utenti poiché, pur rilevando un problema meccanico al volante del mezzo 
utilizzato per il trasporto degli scolari, aveva continuato a guidarlo rischiando di finire 
fuori dalla carreggiata e solo in un secondo momento decideva di interrompere il 
servizio, senza avvisare la direzione, per consentire la sostituzione del mezzo, creando 
un disservizio al trasposto pomeridiano. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 04.01.2019, R.G. 443/2017 

Rifiuto di svolgere la prestazione lavorativa - diritto di autotutela - mansioni 
dequalificanti 

PRINCIPIO DI DIRITTO - è da considerarsi illegittimo il licenziamento intimato al 
lavoratore che si sia rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa esercitando il suo 
diritto di autotutela qualora le mansioni ordinate siano di contenuto professionale 
inferiore alle precedenti. La stessa S.C. ha evidenziato, infatti, che il lavoratore può 
legittimamente astenersi dalla prestazione lavorativa qualora l’inadempimento del 
datore sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze primarie del 
lavoratore medesimo, come il diritto alla salute che la dequalificazione ha messo a 
repentaglio (Cfr. Cass 836/2018; Cass. 29054/2017). 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie il lavoratore veniva licenziato dopo che si era 
rifiutato di svolgere mansioni lavorative dal contenuto professionale modesto e 
altamente inferiore rispetto alle precedenti, sia con riferimento ai compiti, sia con 
riferimento al ruolo precedentemente assegnati e ricoperti all’interno della società, 
passando dall’operare in staff con il responsabile del settore per l’ideazione e la 
realizzazione dei progetti più innovativi al mero inserimento di dati. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 07.01.2019, R.G. 1501/2017 

Giusta causa di licenziamento - valutazione delle circostanze concrete - frasi offensive 
proferite dal lavoratore 

PRINCIPIO DI DIRITTO - non integra giusta causa di licenziamento la frase offensiva, ma 
non minacciosa, rivolta da una lavoratrice ad un collega, qualora il clima aziendale teso 
abbia contribuito a creare pressioni sulla lavoratrice. La valutazione della giusta causa, 
infatti, esige di parametrare la gravità del fatto contestato “non in astratto ma con 
specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto (…) tenendo conto non solo 
della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma 
anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione 
normativa dell’art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta” (Cfr. Cass. 7462/2002). 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie la lavoratrice, che si era rivolta ad alcuni colleghi 
con modi inurbani e offensivi ma non tali da provocare un senso di minaccia ai 
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destinatari e quindi di limitata inidoneità offensiva, viveva in un clima aziendale 
particolarmente teso caratterizzato da frequenti richieste datoriali di mansioni 
dequalificanti che aveva contribuito ad esasperare il suo stato d’animo oggetto di tali 
pressioni. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 21.02.2019, R.G. 472/2015 

Sanzione sproporzionata - contestazione generica -  

PRINCIPIO DI DIRITTO - non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa, perché 
sanzione sproporzionata, la condotta del lavoratore che in qualità di commesso di un 
punto vendita procede ad un numero elevato di annulli di scontrini, dopo averli battuti 
con il registratore di cassa, se il datore non prova quali siano gli effettivi annulli 
contestati e riferibili al lavoratore e che tali annulli siano stati in ogni caso effettuati al 
di fuori dei casi autorizzati. 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie al lavoratore veniva imputato di aver annullato 
in maniera generica, dopo averli già battuti nel registratore di cassa, acquisiti di 
numerosi prodotti effettuati dai clienti, nonostante il lavoratore usasse lo stesso codice 
operatore di un collega, fosse stato in ferie e in malattia per buona parte del periodo di 
riferimento e non fosse stato specificato dal datore se suddetti annulli fossero o meno 
stati effettuati al di fuori dei casi autorizzati. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Gruppo B 

Attività incompatibili con lo stato di salute; lavoro prestato a 
favore di terzi durante la malattia 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, 

nel corso dell’assenza per malattia non sussiste in capo al dipendente un divieto assoluto 
di svolgere attività extralavorative o ludiche ovvero anche attività lavorativa in favore di 
terzi. Tuttavia, l’espletamento di tali attività può costituire giusta causa di licenziamento 
ove da tale comportamento si desuma una fraudolenta simulazione dello stato di 
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malattia ovvero la violazione del divieto di concorrenza ovvero, ancora, quando l’attività 
stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata 
ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o 
ritardare, anche solo potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio, concretando 
in tali casi la condotta del dipendente una violazione dei doveri generali di correttezza e 
buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. 

(Cass. n. 20090/2015; Cass. n. 4237/2015; Cass. n. 21253/2012) 

 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 21.01.2019 - RG n. 2249/2018 

Licenziamento disciplinare – proporzionalità della sanzione – attività in congedo per 
malattia – attendibilità delle informazioni – dissimulazione della malattia 

PRINCIPI DI DIRITTO – Lo svolgimento di attività lavorativa o di altro genere da parte del 
dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in 
relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici 
obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività 
esterna sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, 
quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata 
con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa 
pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza 
della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia. 

ABSTRACT IN FATTO  – Nel caso di specie al lavoratore era stato contestato di aver preso 
parte a ripetute partite di calcetto nel periodo di diversi congedi per malattia. Tuttavia 
delle numerose contestazioni solamente in un caso il giudice ha ritenuto che si potesse 
effettivamente desumere che il ricorrente avesse preso parte ad un’attività fisica 
successivamente alla dichiarazione di malattia. Negli altri casi il Tribunale ha ritenuto 
non provata, da parte del datore di lavoro, la presenza del dipendente in campo. Il 
Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento in quanto la condotta posta in 
essere dal lavoratore, seppur in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, non 
era di una gravità tale da supportare il licenziamento sotto il profilo della 
proporzionalità. 

 

Trib.Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 10.6.18 – R.G. 705/2018 

Svolgimento attività lavorativa durante l'infortunio – sussistenza giusta causa 
licenziamento 

PRINCIPI DI DIRITTO – Sussiste la giusta causa di licenziamento nel caso di espletamento di 
altra attività lavorativa durante lo stato di malattia. Tale condotta infatti è grave e lede 
in maniera irreversibile il vincolo fiduciario. In particolare viola i doveri di correttezza e 
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buona fede e giustifica il recesso datoriale, posto che l’attività espletata è indice di una 
scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute e relativi doveri di cura, oltre ad 
essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque il 
rientro in servizio (Cass. 13955/15). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, operaio di IV livello CCNL alimenti industria, 
ha impugnato il licenziamento per giusta causa comminato per aver svolto attività 
lavorativa durante un’assenza per infortunio. In particolare il lavoratore era addetto alla 
guida del carrello elevatore per il carico e la movimentazione delle merci e durante 
l’assenza per malattia si era dedicato ad altra attività lavorativa agricola guidando un 
trattore. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 10.6.2018 – R.G. 2492/2017 

Svolgimento di attività incompatibile con lo stato di salute – attività extralavorativa 
durante l’assenza per malattia – illecito disciplinare - condotta imprudente – rapporto 
fiduciario  

PRINCIPI DI DIRITTO  Lo stato di infortunio non equivale ad inabilità assoluta, bensì ad un 
temporaneo impedimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che non 
sussiste in capo al lavoratore un assoluto divieto di svolgimento di attività materiali, 
salvo che le stesse non siano incompatibili con lo stato di malattia.  

È legittima la sanzione disciplinare comminata al lavoratore che abbia svolto attività 
fisiche idonee a porre in pericolo il processo di guarigione entro il termine di assenza 
giustificata. Tali tipo di condotte giustificano il venir meno della fiducia del datore di 
lavoro, il quale può esigere dal lavoratore non il rientro anticipato, ma un 
comportamento secondo buona fede e correttezza (cfr. Cass. 24381/2015).  

ABSTRACT IN FATTO  Il ricorrente svolgeva le mansioni di custode, e in particolare la sua 
attività lavorativa consisteva nel controllo video delle telecamere di sicurezza e nel 
compimento di un giro di perlustrazione del perimetro della pertinenza dello 
stabilimento in cui il lavoratore rendeva la propria prestazione lavorativa. A seguito di 
un incidente avvenuto sul luogo di lavoro, il dipendente si trovava in uno stato di 
sospensione del rapporto per infortunio, in quanto la sua condizione di salute era 
ritenuta incompatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Durante il 
periodo di assenza dal lavoro il dipendente partecipava, in piedi, ad una serie di 
manifestazioni politiche. Successivamente alla scoperta di tali fatti la Società datrice di 
lavoro apriva un procedimento di contestazione disciplinare, al cui esito il ricorrente 
veniva licenziato. Il Tribunale dichiarava la legittimità del licenziamento, ritenendo che 
le condotte del lavoratore fossero contrarie a buona fede e correttezza, in quanto 
ponevano in atto attività materiali in grado di porre in pericolo il processo di guarigione. 

 



 

 66 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 11.05.2018 – R.G. 470/2018  

Superamento del periodo di comporto – assenza per malattia – nesso causale tra 
malattia e morbilità delle condizioni di lavoro – inerzia del datore di lavoro – onere 
della prova gravante sul dipendente – specificità della contestaziome  

PRINCIPI DI DIRITTO − L’assenza del lavoratore, per malattia imputabile al datore di 
lavoro per violazione dell’obbligo di tutela previsto dall’art. 2087 c.c., non è computabile 
ai fini della decorrenza del periodo di comporto. A tale fine, individuare la causa della 
malattia nel clima della città in cui il dipendente è chiamato a svolgere la propria 
prestazione lavorativa non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio gravante sul 
lavoratore, poiché tale circostanza non rappresenta un fattore su cui il datore di lavoro 
possa intervenire. 

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è illegittimo se la lettera di 
licenziamento non consente di accertare che le assenze si siano effettivamente 
determinate nel periodo rilevante ai fini del comporto.  

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie il ricorrente contestava al datore di lavoro il 
licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto riteneva che le 
assenze per malattia fossero imputabili al datore di lavoro. Secondo il ricorrente il 
disturbo di cui soffriva era cagionato dal clima della città di Padova, onde tale patologia 
sarebbe conseguenza del mancato trasferimento in una sede di lavoro prossima al suo 
luogo di residenza. Pur statuendo l’infondatezza di tale argomentazione, il Tribunale 
accertava l’illegittimità del recesso, in quanto la lettera di licenziamento non consentiva 
di rilevare se le assenze si fossero verificate durante il periodo rilevante ai fini del 
comporto 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 17.5.2018 – R.G. 124/2017 

Inidoneità fisica sopravvenuta – licenziamento – infortunio  

PRINCIPI DI DIRITTO  È legittimo il licenziamento del lavoratore per sopravvenuta 
inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate se in azienda non sono 
presenti posizioni lavorative compatibili conle condizioni di salute del lavoratore, anche 
se tale inidoneità fosse conseguenza di un infortunio imputabile al datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Un lavoratore, successivamente ad infortunio, era giudicato inidoneo 
allo svolgimento delle mansioni assegnate. Accertata l’incompatibilità di tutte le 
posizioni lavorative presenti in azienda con le condizioni di salute del lavoratore, il 
lavoratore veniva licenziato. Il ricorrente individuava come responsabile dell’infortunio 
la Società datrice di lavoro. Il Tribunale, ritenuta irrilevante tale circostanza, rigettava il 
ricorso, in quanto, anche se tale responsabilità sussistesse, non ne deriverebbe 
l’illegittimità del licenziamento, che è giustificato dall’inidoneità al lavoro. 
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TRIBUNALE DI ROVIGO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Rovigo Sez. Lav., ordinanza n. 634/2018 -  RG 877/2017 

Licenziamento per giusta causa – condotte extralavorative del lavoratore durante il 
periodo di malattia – gare ciclistiche – illecito di pericolo – sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO - Lo svolgimento di attività extralavorativa del dipendente può 
giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali 
di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, 
oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere 
l’inesistenza della malattia (dimostrando quindi una fraudolenta simulazione) anche nel 
caso in cui la medesima attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro 
in servizio. 

Lo svolgimento di attività extralavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia, 
costituisce illecito di pericolo e non di danno. Questo sussiste perciò non soltanto 
qualora quell’attività abbia comportato effettivamente un’impossibilità temporanea di 
ripresa del lavoro ma anche quando la ripresa sia stata posta in pericolo, ossia quando il 
lavoratore si sia comportato in modo imprudente. 

Laddove la contestazione disciplinare sfociata in un licenziamento non riguardi la 
simulazione dello stato di malattia, bensì lo svolgimento di attività sportiva in contrasto 
con lo stato di infortunio e tale attività sia ritenuta una condotta in grado di minare alle 
fondamenta il rapporto fiduciario tra datrice e lavoratore e tale da non consentire la 
prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, si ravvisa la fattispecie di 
giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c. e non delle altre ipotesi elencate nella 
contrattazione collettiva. 

ABSTRACT IN FATTO - Un operaio assunto a tempo indeterminato dal 1989 invocando le 
limitazioni accertate dal medico competente, che consistevano nell’evitare operazioni 
che comportassero la movimentazione dei carichi pesanti e la sollevazione dell’arto 
sinistro, dichiarava di essere stato adibito a mansioni incompatibili col suo stato di 
salute. La datrice di lavoro lo licenzia per giusta causa in quanto, durante un’assenza dal 
lavoro per malattia, aveva accertato che il lavoratore aveva svolto delle attività 
incompatibili con lo stato di salute e comunque tali da compromettere la sua guarigione 
(partecipazione a gare ciclistiche). La difesa del ricorrente adisce il giudice in quanto 
ritiene che l’attività sportiva praticata fosse compatibile con lo stato di malattia e il 
licenziamento fosse pertanto ingiustificato. Al termine dell’istruttoria il giudice accerta 
che la partecipazione a ripetute e ravvicinate gare ciclistiche durante lo stato morboso 
di tendinite alla spalla fosse idonea a comportare il pericolo, secondo una prognosi ex 
ante, di aggravamento della malattia stessa. Rigetta pertanto il ricorso.  
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TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza del 1.10.2018 – R.G. 932/2017 

Svolgimento di attività incompatibile con lo stato di salute – attività extralavorativa 
durante l’assenza per malattia – illecito disciplinare - condotta imprudente – rapporto 
fiduciario  

PRINCIPI DI DIRITTO  Lo svolgimento di attività lavorativa o di altro genere da parte del 
dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, per 
violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi 
contrattuali di diligenza e fedeltà, secondo una valutazione da compiere ex ante, non 
solo allorché tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza 
della malattia, ma anche nell’ipotesi in cui la medesima attività, valutata in relazione alla 
natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la 
guarigione e il rientro in servizio del dipendente (cfr. Cass. n. 4559/2013). 

La mancata audizione del dipendente che ne aveva fatto tempestiva richiesta determina 
la preclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro e inficia la legittimità del 
licenziamento irrogato in difetto di tale formalità. Infatti, ai sensi dell’art. 7 st.lav., in caso 
di irrogazione di licenziamento disciplinare e qualora la richiesta del lavoratore di 
differimento dell’audizione sia giustificata sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di 
accogliere la predetta richiesta se essa risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti 
tutelabile, avendo il lavoratore diritto, qualora ne abbia fatto istanza, ad essere sentito 
oralmente dal datore, così intendendo il primo esercitare il proprio diritto di difesa e il 
secondo avendone l’obbligo correlativo (cfr. Cass. n. 23510/2017).  

ABSTRACT IN FATTO  Il ricorrente adiva il G.L. per censurare ed impugnare il provvedimento 
di licenziamento disciplinare a lui comminato. Nella fattispecie era stato addebitato al 
lavoratore, assente dal lavoro per malattia, di aver compromesso la propria guarigione 
frequentando la palestra durante tale periodo di assenza. L’attività fisica posta in essere 
dal ricorrente risultava nociva alla muscolatura o comunque atta a ritardare la pronta 
guarigione. Il ricorrente, oltre a negare lo svolgimento di attività fisica nociva per l’area 
interessata dall’infortunio, sosteneva illegittimità della procedura di intimazione del 
licenziamento per violazione dell’art.7 L. n. 300/70, in quanto, nonostante la tempestiva 
richiesta di audizione presentata dal lavoratore, il licenziamento era stato intimato prima 
che il lavoratore fosse stato sentito a rendere giustificazioni.  

Il Tribunale ritenuto illegittimo il provvedimento disciplinare, dava applicazione alla 
tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 6, L. n. 300 /1970. 

 

 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza n.  127/2018 -  RG 2445/2017 

Licenziamento per giusta causa – stato di malattia del lavoratore incompatibile con 
attività della vita privata – investigazioni private – legittimità – insussistenza del fatto.  

PRINCIPI DI DIRITTO – Le disposizioni dell’art. 5 L. n. 300/1970 sul divieto di accertamenti da 
parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore 
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dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle 
assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali 
competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche 
di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza 
della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità 
lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza; non determina l’illegittimità degli 
accertamenti la circostanza che gli stessi abbiano compreso la manifestazione o meno 
da parte di un lavoratore che abbia dichiarato uno stato morboso consistente in 
lombosciatalgia acuta, di impedimenti nei movimenti, poiché tale particolarità non è 
idonea ad attribuire all’indagine un carattere sanitario in senso tecnico, comportando la 
sola osservazione esteriore nella vita di tutti i giorni e non determinando una 
differenziazione dal punto di vista concettuale e qualitativo da ogni accertamento 
relativo allo svolgimento da parte del lavoratore assente per malattia di attività 
potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia. 

In tema di licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore, che, in 
ottemperanza delle prescrizioni del medico curante, si sia allontanato dalla propria 
abitazione ed abbia ripreso a compiere attività della vita privata – la cui gravosità non è 
comparabile con quella di un’attività lavorativa piena – senza svolgere un’ulteriore 
attività lavorativa, non è idonea a configurare un inadempimento ai danni dell’interesse 
del datore di lavoro, dovendosi escludere che il lavoratore sia onerato a provare, ad 
ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea 
rispetto all’attività lavorativa; è a carico del datore di lavoro la dimostrazione che, in 
relazione alla natura degli impegni lavorativi attribuiti al dipendente, il suddetto 
comportamento contrasti con gli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione 
del rapporto di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO – Un lavoratore viene licenziato per giusta causa in quanto, nel corso di 
un prolungato periodo di malattia durante il quale il lavoratore dimora in Bosnia presso 
la famiglia di origine, il datore, per mezzo di un investigatore privato, accerta che il 
lavoratore esce di casa, accompagna i figli, frequenta locali pubblici e compie acquisti 
presso supermercati. Lo stato morboso di lombosciatalgia denunciato, secondo le 
prospettazioni dell’azienda datrice, non avrebbe potuto consentire tali spostamenti. Il 
lavoratore impugna il licenziamento e il giudice dichiara l’insussistenza del fatto in 
quanto i movimenti del lavoratore apparivano compatibili con lo stato morboso 
dichiarato che non comportava il prolungato permanere a letto o immobile. 
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Gruppo C 
Insubordinazione e negazione delle prerogative datoriali 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la 

nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, non può 
essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica 
necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione 
ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione 
aziendale. La valutazione della condotta del lavoratore, in contrasto con gli obblighi che 
gli incombono, deve tenere conto anche del “disvalore ambientale” che la stessa assume 
quando, in virtù della posizione professionale rivestita, essa possa assurgere per gli altri 
dipendenti a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi. La 
sanzione espulsiva è proporzionata alla gravità dell'addebito, anche in presenza di un 
unico episodio di insubordinazione se, per le modalità di attuazione e la posizione 
professionale assunta nell'ambiente di lavoro, lo stesso è idoneo a far venir meno il 
rapporto fiduciario con il datore di lavoro.  

(Cass. n. 9736/2018; Cass. n. 7795/2017; Cass. n. 23656/2016; Cass. n. 9635/2016, Cass. 
n. 12806/2014) 
 
 
 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 267/2019 – R.G. 522/2018 

Licenziamento disciplinare – danneggiamento di beni aziendali - aggressione verbale 
al datore di lavoro – comportamento oltraggioso – gravità della condotta – sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO - Anche in un clima di elevata conflittualità  è connotata da gravità la 
condotta di un dipendente che insulti apertamente ed immotivatamente il proprio 
datore di lavoro lanciandogli addosso un oggetto. L’aggressione (non solo verbale) verso 
il datore di lavoro, alla presenza di terzi, comporta un oggettivo disvalore aziendale e 
rende del tutto incompatibile la prosecuzione del rapporto che necessita del vincolo 
fiduciario tra le parti. Tale condotta rende infausta la prognosi di un ritorno alla 
normalità e al corretto adempimento degli obblighi di obbedienza, fedeltà, 
collaborazione intrinseci al rapporto di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO – Una lavoratrice viene licenziata dopo che le sono state contestate due 
infrazioni disciplinari: la rottura di uno strumento aziendale e l’aggressione non solo 
verbale del legale rappresentante della società datrice nella hall dell’azienda alla 
presenza di terzi. Nella fase di primo grado il giudice accertava la sussistenza degli 
addebiti ma riteneva sproporzionata la sanzione anche alla luce dei trascorsi tra le parti 
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e pertanto applicava la c.d. tutela indennitaria forte. Il giudice di secondo grado accoglie 
l’appello incidentale della società datrice in quanto ritiene proporzionata la sanzione 
comminata stante la gravità della condotta e condanna la lavoratrice alla restituzione 
dell’indennità parametrata sulle 12 mensilità ottenute in esecuzione della sentenza di 
primo grado. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 435/2018 del 6.8.2018 – R.G. 942/2017 

Natura del giudizio di opposizione – giusta causa – accertamento in concreto – 
insubordinazione – elemento intenzionale – sussumibilità nelle ipotesi punibili con 
sanzione conservativa – proporzionalità – valutazione in concreto 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il giudizio di opposizione ex art. 1, c. 51 ss. L. 92/2012 non presenta 

natura impugnatoria e l’ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, sebbene 
immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza 
che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti. 
Conseguentemente, non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato interno 
parziale né può operare il principio del divieto di reformatio in peius. 

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli 
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, 
dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità 
fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su 
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare 
la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 15654/2012).  

Ai fini della valutazione dell’idoneità del fatto addebitato a compromettere la fiducia 
necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, è necessario tenere in 
considerazione la diversa intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della 
qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del 
grado di affidamento che queste richiedono, dovendo valutare il fatto concreto nella sua 
portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla 
potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento 
(CONFORME CASS. N. 22798/2012).  

Ai fini della valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento, bisogna  

tenere conto anche del "disvalore ambientale" che la condotta assume quando, in virtù 
della posizione professionale rivestita, essa può assurgere per gli altri dipendenti a 
modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti obblighi (CONFORME CASS. N. 
12806/2014).  
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L’insubordinazione non è limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei 
superiori, ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare 
l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro 
dell'organizzazione datoriale, senza che il lavoratore possa, fuori dei casi di 
inadempimento totale del datore di lavoro e in mancanza di un eventuale avallo 
giudiziario, conseguibile anche in via d'urgenza, rifiutarsi di eseguire la prestazione 
richiesta, fermo restando che a seconda della natura e del livello delle mansioni 
l’adempimento agli ordini del superiore si atteggia in modo diverso (CONFORME CASS. N. 
9736/2018).  

La valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore 
per una condotta contemplata da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di 
licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un 
accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del 
comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra 
sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel 
comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la 
condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto 
della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo 
soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla 
regola della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c. (CONFORME CASS. N. 
8826/2017).  

L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti 
collettivi ha valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma 
valutazione del giudice di merito in ordine all'idoneità di un grave inadempimento, o di 
un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del 
comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore e lavoratore 
(CONFORME CASS. N. 2830/2016).  

In materia di licenziamenti disciplinari, un determinato comportamento del lavoratore, 
invocato dal datore come giusta causa di licenziamento, qualora sia contemplato dal 
contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda 
una sanzione conservativa, non può formare oggetto di un’autonoma e più grave 
valutazione da parte del giudice, salvo che non si accerti che le parti non avevano inteso 
escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva (CONFORME 

CASS. N. 9223/2015).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un dirigente medico, in quanto 
punibile invece con una sanzione conservativa secondo la declaratoria del CCNL, irrogato 
per l’asserita grave insubordinazione commessa dal medico nel corso di un intervento 
chirurgico a seguito di un diverbio con un collega, in ordine al trattamento pre-
operatorio della paziente. In particolare, pur avendo accertato che il dirigente medico 
aveva trasgredito l’ordine del facente funzioni del Primario, il Tribunale ha ritenuto che 
l’intensità del profilo intenzionale fosse fortemente ridimensionata e che la condotta 
non avesse comunque comportato un’interruzione del servizio, presupposto necessario 
secondo il CCNL per l’irrogabilità della sanzione espulsiva. 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 434/2018 del 6.8.2018 – R.G. n. 2315/2017 

Licenziamento orale – assenza ingiustificata dal posto di lavoro – mancata ripresa del 
servizio – modalità di trasmissione contestazione disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   La comunicazione della contestazione disciplinare non è soggetta 

a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti 
giudiziari. Pertanto, la prova della sua ricezione da parte del destinatario può avvenire 
anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della 
raccomandata all'indirizzo del destinatario, il quale, dal suo canto, può provare di non 
averne avuta conoscenza senza sua colpa. In tali casi opera infatti la presunzione di cui 
all’art. 1335 c.c. di conoscenza da parte del destinatario quando il mittente provi che la 
missiva è pervenuta all'indirizzo del destinatario e, ove la comunicazione sia stata inviata 
mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del secondo (o di altra 
persona abilitata a riceverla), il momento della conoscenza coincide con il rilascio del 
relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (CONFORME CASS. N. 
22311/2016).  

Il reperimento di altra occupazione non costituisce legittima giustificazione per la 
mancata ripresa del lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, confermando l’ordinanza della fase sommaria, anche 

sulla scorta del parallelo contenzioso pendente fra le medesime parti ed avente ad 
oggetto l’asserito licenziamento orale intimato in precedenza, il Tribunale ha ritenuto 
legittimo il recesso datoriale irrogato per l’assenza ingiustificata del lavoratore, 
protrattasi per oltre quindici giorni, a seguito dell’invito alla ripresa del servizio dopo il 
periodo di malattia, anche se motivata dal dipendente dal reperimento di altra 
occupazione lavorativa. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3479/2018 del 5.6.2018 – R.G. 148/2018 

Giusta causa – insubordinazione – rifiuto di ricevere la contestazione disciplinare – 
rifiuto di riconsegna dei beni personali – denuncia di furto – proporzionalità fra 
sanzione e fatto  

PRINCIPI DI DIRITTO   Costituisce giusta causa di licenziamento la grave insubordinazione 

nei confronti del superiore gerarchico consistita nell’espresso ed immotivato rifiuto di 
adempiere quanto dallo stesso richiesto, accompagnato dall’uso di toni aggressivi e 
minacciosi. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto legittimo, per sussistenza del 

fatto e proporzionalità della sanzione, il licenziamento irrogato ad un addetto alla 
vigilanza aeroportuale per essersi rifiutato di ritirare una precedente contestazione 
disciplinare, con cui veniva addebitata l’installazione non autorizzata di un ventilatore in 
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un magazzino dell’aeroporto, per essersi altresì rifiutato di ritirare detto ventilatore e 
per le affermazioni rivolte ai propri superiori con toni aggressivi e minacciosi, con cui 
comunicava di aver già sporto denuncia per furto e che la vicenda si sarebbe risolta in 
sede giurisdizionale ed, infine, per aver integrato, in un secondo momento, la denuncia 
presentata specificando all’organo competente che il bene era detenuto dal proprio 
superiore gerarchico.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 1.10.2018 – R.G. 1825/2017 

Proporzionalità – sussistenza del fatto – insubordinazione – licenziamento ritorsivo  

PRINCIPI DI DIRITTO  Quando una medesima condotta è punita con sanzioni disciplinari che 
vanno dal rimprovero scritto al licenziamento a seconda della gravità dei fatti, è 
necessario esaminare la proporzionalità della sanzione irrogata anche alla luce di fatti in 
grado di attenuare la gravità della condotta. A tal fine, occorre considerare le seguenti 
circostanze: 1) il mancato patimento di alcun danno da parte della società né in termini 
di immagine, né sotto il profilo economico; 2) l’assenza di precedenti disciplinari in capo 
alla ricorrente. 

ABSTRACT IN FATTO  La ricorrente impugnava con ricorso “Fornero” il licenziamento 
disciplinare comminatole asserendo in via principale la natura ritorsiva dello stesso ed 
in via subordinata ne lamentava l’illegittimità perché connesso a fatti che rientrano tra 
le condotte punibili con sanzioni conservative.  

Gli addebiti contestati dalla Società datrice di lavoro sono costituiti da più affermazioni 
e critiche irrispettose rivolte dalla lavoratrice, anche via mail, nei confronti della 
dirigenza. 

Il Tribunale, ritenuta mancante la prova della dedotta ritorsività e accertata la 
sussistenza dei fatti contestati, dichiarava illegittimo il licenziamento per difetto di 
proporzionalità. 

 

 

Trib.Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 27.6.2018 – R.G. 763/2018 

Condotta litigiosa – grave insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO – Non integra la giusta causa di licenziamento per grave 
insubordinazione la condotta di un lavoratore che abbia un alterco con altro dipendente, 
laddove quest'ultimo non sia superiore del lavoratore licenziato, in quanto operante in 
una diversa fase della lavorazione, non vi sia stato alcun inadempimento rispetto ad un 
ordine dato e non vi siano state conseguenze. Tale condotta, non può essere ritenuta 
idonea a ledere il vincolo fiduciario per l'assenza di precedenti, l'occasionalità del fatto 
e la concitazione del momento. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore con mansioni di spedizioniere addetto 
alla logistica, è stato licenziato a seguito di un alterco avuto con altro lavoratore, al quale 
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erano assegnate mansioni superiori. In particolare, durante le fasi di carico del 
materiale, il lavoratore licenziato si è rivolto al collega in modo sconveniente ed 
offensivo. Il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarato l'illegittimità del licenziamento, 
ordinato la reintegra e condannato il datore di lavoro al versamento di un'indennità 
commisurata nelle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento alla data della 
sentenza. 

 

 

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 20.6.2018 – R.G. 1633/2017 

Rifiuto di svolgere mansioni diverse – insubordinazione – violazione art. 2104 c.c. 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Lo svolgimento di mansioni superiori unitamente ad ulteriori 
mansioni rispetto a quelle di assunzione, protrattosi per anni, costituisce un'anomala 
situazione e rappresenta una gravosità la cui imposizione, da parte del datore di lavoro, 
si pone al di fuori del sinallagma contrattuale e delle imprescindibili regole di correttezza 
e buona fede che permeano tutti i rapporti contrattuali e particolarmente il rapporto di 
lavoro. In tale contesto, dunque, non sussiste insubordinazione nel rifiuto da parte del 
lavoratore di svolgere mansioni assegnate e nel diniego di sottoscrivere il relativo ordine 
di servizio, concretizzandosi detta condotta in una reazione al protratto inadempimento 
del datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore addetto alle vendite ha svolto per tre 
anni e mezzo le funzioni di vice-direttore, pur essendo inquadrato come addetto alle 
vendite ed in assenza di qualsivoglia preparazione/formazione, ed ha rifiutato la 
richiesta da parte del datore di lavoro di svolgere mansioni superiori in qualità di 
“assistente alla regia”. Il Tribunale ha annullato il licenziamento e condannato il datore 
di lavoro a reintegrare il lavoratore ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria pari 
all'ultima retribuzione di fatto nel limite di dodici mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 29.01.2019 – R.G. 394/2018 

Decadenza impugnazione a mezzo pec – obbligo ricevere comunicazioni datore di 
lavoro – grave insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO – L'impugnativa stragiudiziale ex art. 6 L. 604/66 può efficacemente 
essere eseguita in nome e per conto del lavoratore licenziato dal suo difensore 
previamente munito di apposita procura, senza che il suddetto rappresentante abbia 
l'onere di comunicarla o documentarla, nel termine di cui al citato art. 6, al datore di 
lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta ex art. 1393 c.c., applicabile ex art. 
1324 c.c. anche agli atti unilaterali. A sua volta, l'anteriorità della procura rispetto 
all'impugnativa manifestata dal rappresentante può dimostrarsi in giudizio con ogni 
mezzo (Cass. 18.5.2012, n. 7866 e 10.02.17, n. 3634). E' valida, dunque, l'impugnazione 
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stragiudiziale del licenziamento, non sottoscritta digitalmente dal lavoratore ma inviata 
via pec dal difensore e da questi solo sottoscritta digitalmente. 

Nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima l'obbligo del 
lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, 
anche formali, da parte del datore o di suoi delegati, atteso lo stretto vincolo 
contrattuale che lega le parti, sicchè il rifiuto del dipendente di ricevere un atto 
unilaterale recettizio non impedisce il perfezionarsi della comunicazione, in quanto 
giunta ritualmente, ai sensi dell'art. 1355 c.c., a quello che, era l'indirizzo del destinatario 
stesso (Cass. 06.11.15, n. 22717). 

Integra i requisti della grave insubordinazione la condotta del dipendente che, pur 
conoscendo l'applicazione da parte del datore di lavoro della sanzione disciplinare della 
sospensione, si rechi a lavoro  e pretenda di svolgere la prestazione lavorativa, così 
platealmente disconoscendo la cogenza della sanzione applicata, e si rifiuti di 
allontanarsi dal posto di lavoro, rendendo necessario l'intervento dei Carabinieri. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore è stato licenziato per essersi rifiutato di 
ricevere la comunicazione del datore di lavoro, nonché di lasciare il posto di lavoro a 
seguito del provvedimento di sospensione. Il Tribunale, all'esito della fase sommaria, ha 
rigettato il ricorso del lavoratore. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza del 2.4.2019 – R.G. 28/2018  

Licenziamento – grave insubordinazione – lesione del vincolo fiduciario – sussistenza 
del fatto – giusta causa di recesso – proporzionalità  

PRINCIPI DI DIRITTO  In tema di licenziamento, quando vengono contestati al dipendente 
diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di 
merito possa esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro 
concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza 
della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile 
esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell’ambito degli 
addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche 
solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo 
stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’ articolo 2119 c.c.. In particolare, 
sussistono gli estremi della giusta causa di recesso, quando, tenuto conto della gravità 
del fatto, la condotta tenuta dal lavoratore ha lo scopo di esercitare una indebita 
pressione nei confronti del proprio datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva applicato una sanzione 
disciplinare al lavoratore successivamente ad una richiesta da parte dello stesso 
lavoratore di pagamento di differenze retributive. Dopo questo evento, il lavatore 
asseriva di essere stato raggiunto al telefono dal titolare, il quale lo invitava a non 
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presentarsi al lavoro il giorno seguente a causa di un calo dell’attività lavorativa. 
Nonostante tale invito, il ricorrente si presentava comunque al lavoro per offrire la 
propria prestazione lavorativa, e notando che un altro lavoratore stava caricando il 
camion a lui abitualmente affidato, fermava la propria autovettura in prossimità del 
camion in questione impedendo allo stesso la partenza. Il titolare gli intimava di 
andarsene, ma poiché il ricorrente insisteva nel proprio diritto di rendere la prestazione 
lavorativa, il datore di lavoro chiamava la polizia stradale. La situazione veniva 
ricomposta solo a seguito di un riconoscimento del debito, da parte del datore di lavoro, 
con riferimento alle differenze retributive vantate dal ricorrente.  

Successivamente a tale vicenda la convenuta apriva un procedimento di contestazione 
disciplinare nel quale si addebitava al lavoratore di aver materialmente impedito, con la 
propria condotta, la partenza del camion, sino all’arrivo della forza pubblica. All’esito di 
tale procedimento il dipendente veniva licenziato per giusta causa. 

Il Tribunale, accertata la sussistenza del fatto, dichiarava la legittimità del licenziamento, 
in quanto tale condotta può essere qualificata come insubordinazione ai sensi del 
C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro, nonché come una giusta causa di licenziamento 
ex. art. 2119 c.c.  

 

 

Trib. Verona Sez. Lav., ordinanza,  64/2019 del 07.01.2019 - RG 1657/2017;  

Licenziamento per giusta causa – dileggio dei vertici aziendali – diffusione di notizie 
tese a screditare l’operato del management – gravità delle condotte – sussiste – grave 
insubordinazione – rifiuto di partecipare a riunione – sistematica violazione di 
direttive aziendali – sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di 
adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro 
comportamento atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione 
aziendale. La critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti l’obbligo di correttezza 
formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della 
persona umana di cui all’art 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare 
pregiudizio all’organizzazione aziendale dal momento che l’efficienza di quest’ultima 
riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale 
autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni 
ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli. 

ABSTRACT IN FATTO – Un lavoratore viene licenziato per giusta causa a seguito di  un grave 
episodio di insubordinazione (rifiuto di partecipare ad una riunione indetta in azienda) 
successivo ad altre contestazioni disciplinari puntualmente sanzionate  (sistematica 
opposizione alle direttive aziendali, rifiuto di collaborazione con una collega, rifiuto di 
far accedere un collega al software aziendale di contabilità, rifiuto di effettuare la 
formazione di una collega). Il giudice accerta il fatto contestato e tenuto conto della 
gravità del comportamento anche in relazione alla posizione ricoperta in azienda dal 
ricorrente ritiene legittimo il licenziamento. Non ritiene apprezzabile la censura di 
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ritorsività del licenziamento in quanto l’esistenza dei fatti disciplinarmente rilevanti ne 
fa venir meno gli elementi sintomatici. 

 

 

Trib. Verona Sez. Lav., ordinanza, n. 5128/2018 del 01.10.2018 -  RG 2161/2016 

Licenziamento per giusta causa – dileggio dei vertici aziendali – diffusione di notizie 
tese a screditare l’operato del management – gravità delle condotte – sussiste – grave 
insubordinazione – rifiuto di partecipare a riunione – sistematica violazione di 
direttive aziendali – sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – La nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di 
adempiere alle disposizioni impartite dai superiori, ma si estende a qualsiasi altro 
comportamento atto a pregiudicarne l’esecuzione nel quadro dell’organizzazione 
aziendale. La critica rivolta ai superiori con modalità esorbitanti l’obbligo di correttezza 
formale dei toni e dei contenuti, oltre a contravvenire alle esigenze di tutela della 
persona umana di cui all’art 2 Cost., può essere di per sé suscettibile di arrecare 
pregiudizio all’organizzazione aziendale dal momento che l’efficienza di quest’ultima 
riposa sull’autorevolezza di cui godono i suoi dirigenti e quadri intermedi e tale 
autorevolezza non può non risentire un pregiudizio allorché il lavoratore, con toni 
ingiuriosi, attribuisca loro qualità manifestamente disonorevoli. 

ABSTRACT IN FATTO – Una dipendente di una nota industria alimentare viene licenziata per 
giusta causa in ragione di condotte sistematicamente tese a screditare  i metodi e 
l’organizzazione aziendale  ed a dileggiare e denigrare l’operato e le figure apicali 
dell’organigramma anche mediante l’attribuzione di epiteti offensivi. Il giudice riconosce 
la sussistenza delle condotte contestate e l’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario 
confermando pertanto la legittimità del licenziamento. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VICENZA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., ordinanza del 03.01.2019, R.G. 929/2018 

Giusta causa di licenziamento - pericolo di danno alla salute - proporzionalità della 
sanzione 

PRINCIPI DI DIRITTO - integra giusta causa di licenziamento, che si ritiene proporzionato, 
la condotta del lavoratore che, contrariamente alle disposizioni aziendali impartite per 
il controllo del rischio specifico, opera con gli organi della macchina in movimento 
procurandosi una lesione personale o causando gravi rischi per il personale presente. La 
condotta infatti è ritenuta di rilevante gravità poiché caratterizzata non solo dal pericolo 
grave ma da un vero e proprio danno alla salute. 
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ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie il lavoratore, violando le norme di prevenzione 
in materia di sicurezza sul lavoro, operava sulla macchina M100 senza rispettare la 
procedura di sicurezza che, invece, vietava di toccare la macchina in movimento e per 
questa ragione si infortunava alla mano sinistra. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., ordinanza del 10.12.2018, R.G. 891/2018 

Mail dal contenuto offensivo - uso del computer aziendale - indagini effettuate dal 
datore sul computer - obbligo di informazione preventiva  

PRINCIPI DI DIRITTO - non integra giusta causa di licenziamento, nella vigenza del 
novellato art. 4 l. n. 300/1970, la condotta del lavoratore che invia ad una collega una 
mail dal contenuto altamente offensivo nei confronti dell’amministratore delegato e 
della di lui consorte usando l’account e il computer di lavoro, qualora il datore abbia 
avuto accesso a queste informazioni attraverso indagini effettuate sul computer ma 
senza preventivamente informare la lavoratrice (e agli altri dipendenti) su quali fossero 
le modalità d’uso degli strumenti e soprattutto le modalità di effettuazione dei controlli. 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie il datore procedeva al licenziamento dopo che, 
accedendo e analizzando approfonditamente il computer in uso alla lavoratrice - 
mediante indagine sul disco rigido e ripristino di files nella posta elettronica da quella 
cancellati - per verificare se era realmente presente sul luogo di lavoro, vi reperiva e-
mail scambiate con una collega in cui la lavoratrice, utilizzando il computer e l’account 
di posta elettronica del lavoro, esprimeva giudizi altamente offensivi nei confronti 
dell’amministratore delegato e della di lui consorte e collega di lavoro 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., ordinanza del 29.06.2018, R.G. 179/2018 

Rifiuto del lavoratore di svolgere attività lavorativa - mansioni inferiori a quelle di 
assunzione - licenziamento ingiustificato 

PRINCIPI DI DIRITTO - non integra giustificato motivo di licenziamento la condotta del 
lavoratore che si sia rifiutato di svolgere mansioni differenti da quelle per cui era stato 
assunto dal momento che il rifiuto non è stato assoluto, ma solo relativo alla specifica 
ultima mansione, laddove vi era nel contesto aziendale la possibilità di adibirlo alle 
mansioni originarie, non avendo, peraltro, il lavoratore nemmeno l’obbligo di 
conseguire la patente di guida di categoria B per continuare a svolgerle. 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie il lavoratore veniva licenziato per essersi 
rifiutato di svolgere la mansione di tagliatore, per la quale è necessario aver seguito corsi 
di formazione ed essere in possesso di un apposito patentino che il lavoratore non aveva 
conseguito. Tale mansione gli veniva assegnata poiché, non avendo il lavoratore 
conseguito la patente di guida di categoria B, secondo il datore non avrebbe più potuto 
continuare a svolgere le mansioni eseguite fino a quel momento. 
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Gruppo D 
Sottrazione dei beni aziendali 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, 

anche il furto di beni aziendali di modico valore è idoneo a fondare la legittimità del 
licenziamento. La tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del 
vincolo fiduciario. Ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e 
recesso viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno 
patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di 
porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un 
certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.  
(Cass. n. 8816/2017; Cass. n. 13168/2015; Cass. n. 19684/2014; Cass. n. 16864/2006; 
Cass. n. 16260/2004) 
 
 
 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

C. App. Venezia, Sez. Lav.,  sentenza  n.  120/2019 – R.G. 414/2018 

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro – sottrazione beni 
aziendali – tenuità del fatto – nozione – rilievo disciplinare del valore sintomatico della 
condotta rispetto a futuri comportamenti.  
PRINCIPI DI DIRITTO – Integra giusta causa di licenziamento la condotta di un lavoratore che 
ha manifestato disprezzo per i doveri fondamentali (abbandono il posto di lavoro per 
circa mezz’ora) per gli interessi patrimoniali aziendali (appropriazione di strumenti di 
riparazione) e per l’organizzazione aziendale (necessità aziendale di avere a disposizione 
la strumentazione in caso di bisogno). 
La tenuità del danno e l’assenza di precedenti disciplinari non sono circostanze di per sé 
decisive al fine di valutare la carenza dell’elemento dell’irrimediabilità del vincolo. 
La presunta modesta entità del fatto addebitato va valutata in sede disciplinare in 
ragione della condotta del dipendente sotto il profilo del valore sintomatico che può 
assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, ponendo in dubbio la futura correttezza 
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dell’adempimento e ciò indipendentemente dall’esito del processo penale che pertanto 
non è pregiudiziale.  
ABSTRACT IN FATTO : Un lavoratore viene licenziato per giusta causa a seguito di 
contestazione relativa ad una pluralità di condotte disciplinarmente rilevanti e cioè l’ 
abbandono del posto di lavoro per recarsi con un altro collega in un altro reparto e per 
aver aperto alcuni armadi del reparto sottraendo una serie di attrezzi singolarmente 
specificati ed avvolgendoli in un foglio. Il lavoratore non nega i fatti ma ne esclude 
l’antigiuridicità dichiarando di aver inteso utilizzare quegli strumenti per motivi di 
lavoro. Le circostanze riferite dal lavoratore risultano però sfornite di prova. Il giudice di 
secondo grado conferma pertanto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto 
legittimo il licenziamento e ritiene che la tenuità del valore dei beni sottratti e l’assenza 
di precedenti disciplinari non siano di per sé elementi idonei a far venir meno l’elemento 
dell’irrimediabilità del vincolo fiduciario. 

 

 

C. App. Venezia, Sez. Lav. sentenza  n.  485/2019 – R.G. 200/2018 

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro – sottrazione beni 
aziendali – tenuità del fatto – nozione – rilievo disciplinare del valore sintomatico della 
condotta rispetto a futuri comportamenti.  
PRINCIPI DI DIRITTO – Integra giusta causa di licenziamento la condotta di un lavoratore che 
ha manifestato disprezzo per i doveri fondamentali (abbandono il posto di lavoro per 
circa mezz’ora) per gli interessi patrimoniali aziendali (appropriazione di strumenti di 
riparazione) e per l’organizzazione aziendale (necessità aziendale di avere a disposizione 
la strumentazione in caso di bisogno). 
La tenuità del danno e l’assenza di precedenti disciplinari non sono circostanze di per sé 
decisive al fine di valutare la carenza dell’elemento dell’irrimediabilità del vincolo. 
La presunta modesta entità del fatto addebitato va valutata in sede disciplinare in 
ragione della condotta del dipendente sotto il profilo del valore sintomatico che può 
assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, ponendo in dubbio la futura correttezza 
dell’adempimento e ciò indipendentemente dall’esito del processo penale che pertanto 
non è pregiudiziale.  
ABSTRACT IN FATTO 2 – Un lavoratore viene licenziato per giusta causa in quanto gli si 
contesta di essersi appropriato di beni aziendali dapprima scaricandoli in un piazzale 
durante il rientro in azienda e di averli successivamente recuperati. La prova del 
comportamento appropriativo è sostanzialmente affidata alla testimonianza di una 
lavoratrice (denunciata per falsa testimonianza) e ad alcune immagini fotografiche da 
quest’ultima scattate per comprovare l’appartenenza dei beni alla società datrice. Il 
lavoratore non riesce a provare l’altruità dei beni rispetto al datore di lavoro per cui, 
tenuto conto anche della dinamica della condotta, il giudice approda al convincimento 
della responsabilità del lavoratore e rigetta il reclamo da questi proposto contro la 
sentenza di primo grado che lo aveva visto parimenti soccombente. 
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C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n.  239/2019 – R.G. 910/2018 

Licenziamento per giusta causa – appropriazione di somme per crediti aziendali – 
occultamento degli incassi e del credito tramite utilizzo di codici in disuso – gravità 
della condotta – legittimità del licenziamento. 
PRINCIPI DI DIRITTO – Costituisce grave violazione disciplinare tale da rendere pienamente 
legittimo il licenziamento per giusta causa,  la condotta di una dipendente addetta al 
servizio recupero credito  la quale si appropri delle somme da riscuotere per conto del 
datore di lavoro e manometta il software gestionale al fine di rendere disagevole la 
tracciabilità dei dati del cliente e dell’incasso del credito. 
ABSTRACT IN FATTO: una lavoratrice addetta al settore recupero del credito di clienti morosi 
di un’azienda nel corso degli anni si appropria di diverse somme pagate dai clienti. Al 
fine di rendere occulto il pagamento ed il credito utilizza un codice operazione non più 
in uso nel gestionale anziché utilizzare il codice dell’agente che ha procacciato il cliente 
e che deve esigere il credito. Le condotte appropriative sono pienamente provate in 
giudizio sia con elementi documentali che per mezzo di testimonianze nonché oggetto 
di confessione stragiudiziale dall’incolpata che, per i medesimi fatti, è risultata anche 
penalmente responsabile. Il giudice d’appello conferma integralmente la sentenza di 
primo grado ritenendo pienamente giustificato il licenziamento. 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 428/2019 – R.G. 82/2019 

Licenziamento per giusta causa – sottrazione di prodotti aziendali – tenuità del danno 
– irrilevanza – concrete modalità della condotta –  prognosi sul futuro corretto 
adempimento – rilevanza.  
PRINCIPI DI DIRITTO - E’ legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore che abbia 
sottratto un vassoio di lattine di una bevanda prodotta dall’azienda datrice in quanto, 
per le modalità in cui i fatti sono accaduti (durante il turno di lavoro e con condotta 
fraudolenta del lavoratore che aveva occultato le lattine nelle tasche), la condotta è 
idonea a porre in dubbio in futuro il corretto adempimento degli obblighi gravanti sul 
lavoratore indipendentemente dalla tenuità del danno.   
ABSTRACT IN FATTO - un lavoratore di una ditta di bevande gassate sottrae un vassoio di 
bibite. Si difende adducendo di aver prelevato le bibite per dissetarsi durante l’orario di 
lavoro (comportamento tollerato dalla datrice) ma le testimonianze acquisite non 
suffragano tale difesa. Sia nella fase sommaria e di opposizione di primo grado che nel 
giudizio d’appello le condotte appropriative sono ritenute fondate e tali da menomare 
il vincolo fiduciario e pertanto viene confermato il licenziamento per giusta causa.  
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav.,  sentenza  n.  430/2019 – R.G. 775/2018 

Licenziamento per giusta causa – condotta appropriativa – art. 229 CCNL commercio – 
fatto costitutivo -  elemento psicologico – dolo – circostanze concrete -  non sussiste. 
PRINCIPI DI DIRITTO – L’elemento psicologico del dolo è costitutivo della condotta 
appropriativa di merce aziendale quale inadempimento imputabile al lavoratore 



 

 83 

secondo l’art 229 CCNL del commercio per i dipendenti delle aziende del terziario della 
distribuzione e dei servizi, e l’onere probatorio può essere assolto anche in via 
presuntiva e spetta al datore anche con riferimento a tale aspetto. 
ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice addetta alla cassa di un supermercato viene licenziata 
per giusta causa a seguito dell’appropriazione di due oggetti per un valore complessivo 
di sette euro. Il fatto contestato avviene alla fine del turno di lavoro allorquando la 
lavoratrice ripone nella borsa della spesa che aveva regolarmente pagato i prodotti non 
pagati lasciati temporaneamente sulla cassa. Le circostanze in cui il fatto matura 
(smarrimento della chiave di chiusura della cassa, fine turno, malessere fisico della 
lavoratrice) convincono il giudice di primo grado che l’appropriazione sia frutto più di 
confusione e dimenticanza che di preordinato intento. Difettando il fatto contestato il 
giudice accorda la tutela di cui all’art. 18 L. 300/1970 comma 4. Il giudice d’appello, 
richiesto di riesaminare il fatto, statuisce che non sia stata offerta prova dell’elemento 
intenzionale e che la condotta appropriativa contestata dal datore di lavoro necessiti 
dell’elemento psicologico del dolo che le circostanze concrete non sono in grado di 
suffragare. Rigetta pertanto il reclamo e conferma la sentenza di primo grado. 
[CONFERMA TRIB. VERONA, SEZ. LAV., ORDINANZA DEL 19.7.2018 – R.G. 1557/2017] 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n.  266/2019 – R.G. 1/2018 

Licenziamento disciplinare – condotta appropriativa di denaro – addetto al servizio bar 
– quadro probatorio non univoco – omogeneità di condotte di altri colleghi – 
sproporzione della sanzione espulsiva -  
PRINCIPI DI DIRITTO – Non costituisce prova sufficiente a giustificare il licenziamento senza 
preavviso di un lavoratore addetto al bar l’asserita mancata quadratura della contabilità 
senza che venga offerta prova che la condotta del lavoratore sia stata diversa rispetto a 
quella posta in essere da altri colleghi o comunque significativa della finalità illecita 
rivolta all’appropriazione del danaro pagato dai clienti per le consumazioni effettuate. 
Abstract in fatto - La società datrice licenziava un lavoratore addetto al servizio bar per 
aver violato ripetutamente le disposizione relative al sistema utilizzato per la presa in 
carico delle ordinazioni ai tavoli al fine di appropriarsi dei corrispettivi in contanti versati 
dai clienti. Il giudice di primo grado accoglieva l’impugnazione del licenziamento per 
giusta causa proposta dal lavoratore in applicazione del comma 4 L. 300/1970 in quanto 
riteneva che la società datrice non avesse provato direttamente né l’appropriazione 
diretta del denaro da parte del lavoratore né che  la condotta fosse volta 
all’appropriazione e che il quadro meramente indiziario che emergeva dall’istruttoria 
non consentiva di ritenere fondato il recesso. Il giudice d’appello, disattendendo il 
reclamo della società datrice, conferma la sentenza di primo grado valorizzando il fatto 
che il quadro probatorio non fosse univoco soprattutto perché il numero di operazioni 
di modificazione dei conti indicato dalla società evidenziava come la condotta del 
lavoratore fosse omogenea a quella di altri dipendenti e l’uso delle tessere personali 
degli addetti era promiscuo. Le negligenze del lavoratore e da lui ammesse ai sensi della 
contrattazione collettiva integravano un inadempimento suscettibile di sanzione 
conservativa e non espulsiva. [CONFERMA TRIB. VENEZIA, SEZ. LAV., SENTENZA N. 670/2018 DEL 

10.12.2018 – R.G. 2914/2017] 
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TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 436/2018 del 7.8.2018 – R.G. n. 2887/2017 

Sottrazione di beni aziendali – elemento intenzionale - proporzionalità 

PRINCIPI DI DIRITTO   L’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali, in assenza di 

altre indicazioni, non può che essere considerata un comportamento doloso, come del 
resto, nel nostro ordinamento, il furto o l’appropriazione indebita sono solo reati dolosi. 
Pertanto, laddove venga accertata la natura colposa dell’appropriazione, deve ritenersi 
non sussistente il fatto contestato, con conseguente applicazione dell’art. 18, c. 4 St. 
Lav., atteso che per fatto contestato deve intendersi il fatto materiale 
(condotta/evento), l’antigiuridicità e l’elemento psicologico (dolo/colpa), mentre la sola 
graduazione dell’elemento psicologico rileva ai fini della proporzionalità.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad una cassiera addetta ad 
un punto vendita di un supermercato cui era stato contestato di essersi appropriata di 
merce del negozio, durante il proprio turno di lavoro, senza provvedere al pagamento. 
Ritenendo non provato l’elemento intenzionale, essendo la condotta addebitabile ad 
una disattenzione, ma avendo contestato una condotta ontologicamente dolosa, il 
Tribunale ha ritenuto non sussistente il fatto contestato. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5070/2018 del 11.9.2018 – R.G. 1146/2018 

Giusta causa – tardività della contestazione – principio di tempestività – dies a quo per 
l’avvio del procedimento disciplinare – onere probatorio – controlli a distanza – 
utilizzabilità delle riprese video – sottrazione di denaro – esiguità delle somme  

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini del rispetto del principio di tempestività, il momento di 

decorrenza del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo ovvero dalla 
regolamentazione aziendale per l’avvio del procedimento disciplinare deve essere 
individuato non già nel momento di commissione dei fatti, bensì nel momento in cui il 
datore ne ha avuto notizia.  

Il principio di tempestività ed immediatezza dell’iniziativa disciplinare deve essere inteso 
in senso relativo, con la conseguenza che può essere compatibile con il rispetto di detto 
principio anche un intervallo temporale fra la commissione dei fatti e l’avvio del 
procedimento ove giustificato dalle dimensioni dell’azienda, dall’articolazione della 
stessa, ovvero dalla complessità dei controlli. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa, l’onere probatorio che incombe sul datore di 
lavoro può dirsi assolto anche in difetto di un inequivoco riscontro, qualora i dati 
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probatori raccolti e versati in atti consentano comunque di ritenere altamente 
verosimile, da un punto di vista logico-razionale, la prospettazione della società, 
cristallizzata nella lettera di contestazione disciplinare. 

Sono utilizzabili in giudizio le videoregistrazioni delle telecamere installate sul luogo di 
lavoro laddove impiegate ai fini di un controllo di tipo difensivo, a tutela del patrimonio 
aziendale. Le garanzie procedurali imposte dall'art. 4 St. Lav. trovano applicazione ai 
controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavorator riguardanti l'esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, 
quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula 
dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere 
verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del 
patrimonio aziendale (CONFORME CASS. NN. 26682/2017 E 4367/2017).   

La sottrazione di somme, anche se di modesto importo, da parte di un lavoratore 
deputato principalmente al servizio cassa e all’accoglimento clienti, costituisce fatto 
ostativo ad un’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto che, in 
tema di licenziamento, la tenuità del danno e la mancanza di precedenti disciplinari non 
sono circostanze in sé decisive, dovendo piuttosto verificarsi se l'inadempimento, 
complessivamente valutato, sia idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza 
dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa (CONFORME CASS. NN. 18184/2017 E 

13168/2015).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

irrogato ad una dipendente, addetta alle mansioni di registrazione ospiti, emissione dei 
biglietti d’ingresso ed incasso del corrispettivo, nonché tenuta della cassa all’interno di 
una Casa da Gioco, per aver venduto n. 9 biglietti omaggio, nel corso di due giornate 
lavorative, senza che ricorressero i presupposti previsti per il rilascio di detti biglietti ed 
appropriandosi comunque del corrispettivo monetario versato da ciascun cliente, senza 
provvederne alla registrazione in cassa. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 17.6.2019 – R.G. 3298/2018 

Sottrazione di beni aziendali – tempestività della contestazione – Furto 

PRINCIPI DI DIRITTO  La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare deve 
essere effettuata in considerazione della fattispecie concreta e quindi, dell’eventuale 
esigenza, per il datore di lavoro, di procedere a indagini volte ad accertare 
compiutamente la gravità di fatti e le relative responsabilità, tenendo anche conto della 
complessità dell’organizzazione aziendale. 
In tema di licenziamento, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi 
rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa 
esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro 
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concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza 
della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile 
esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell’ambito degli 
addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche 
solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo 
stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’ articolo 2119 c.c. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso in esame la Società datrice di lavoro, durante un controllo 
per la verifica dell’assortimento merceologico, veniva a conoscenza della mancanza di 
un gioiello dall’inventario di un punto vendita. Avendo certezza che l’articolo fosse stato 
effettivamente inviato al negozio, la Direzione decideva di dare avvio a controlli più 
approfonditi, al seguito dei quali si evinceva che nel periodo di tempo luglio 2016 - 
gennaio 2018 erano stati sottratti 516 articoli, mai più ritrovati e di cui la Società non ha 
mai incassato il prezzo. All’esito delle indagini interne risultava come il ricorrente, 
approfittando della prassi di scontistica riservata ai dipendenti dell’azienda, avesse 
imposto alle commesse dei punti vendita una prassi simile a quella dettata dalla Società, 
secondo la quale gli acquisti compiuti da lui personalmente o da altre persone a lui 
riferibili dovevano essere gestiti staccando le targhette identificative dei prodotti ed 
inserendole, unitamente al denaro pagato dal cliente, in una busta a lui consegnata. 
Effettuata la vendita ed incassato il denaro, il ricorrente accedeva al sistema informatico 
e cancellava manualmente i codici identificativi degli articoli, eliminandoli 
dall’inventario. Il Tribunale rigettava il ricorso e confermava la legittimità del 
licenziamento. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 19.1.2018 – R.G. 2512/2017 

Licenziamento per giusta causa – onere della prova  

PRINCIPI DI DIRITTO  Il licenziamento è annullabile qualora il datore di lavoro non riesca a 
provare che la condotta oggetto della contestazione disciplinare posta alla base del 
licenziamento sia addebitabile con certezza al lavoratore.  
L’onere della prova del fatto posto a fondamento del licenziamento grava sul datore di 
lavoro, ma, una volta che l’inadempimento addebitato sia provato, grava sul lavoratore 
l’onere di provare che tale inadempimento si sia verificato per causa a lui non 
imputabile. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie la lavoratrice veniva licenziata per giusta causa a seguito 
di una contestazione disciplinare, con cui le veniva addebitata la sottrazione di alcune 
somme di denaro successivamente alla chiusura della cassa. Tale appropriazione 
risultava da una differenza tra quanto riportato dalla ricorrente nella distinta di 
versamento e quanto presente nella busta che conteneva il versamento al momento 
della sua apertura. Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento per insussistenza del 
fatto in quanto la convenuta non provava la corrispondenza tra busta e distinta di 
versamento nonché la sua integrità al momento della sua apertura. 
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TRIBUNALE DI ROVIGO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza n.  1640/2018 -  RG 588/2018 

Licenziamento per giusta causa – appropriazione di prodotti aziendali – violazione art. 
6 Statuto dei lavoratori – ispezione su cose – non sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO - Il disposto dell’art. 6 dello Statuto dei Lavoratori riguarda unicamente 
le ispezioni corporali ma non anche quelle sulle cose del lavoratore atteso che la norma 
citata prevede solo la “visita personale” che nell’ordinamento processuale sia civile (art. 
118 e 258 cpc) che penale (art. 309 cpp) è tenuta distinta dall’ispezione di cose e luoghi. 

Non è consentito al lavoratore addetto al reparto ortofrutta di appropriarsi di prodotti 
seppur di scarto e avariati laddove il regolamento aziendale preveda tale fatto come 
disciplinarmente rilevante e il lavoratore sia stato reso edotto del predetto 
regolamento. Non costituisce rimedio proporzionato il licenziamento del lavoratore 
addetto al reparto ortofrutta che si sia appropriato di prodotti aziendali destinati allo 
scarto e avariati laddove, tenuto conto del comportamento del lavoratore, si possa 
escludere che il dolo che ha sorretto la condotta sia connotato da intensità. 
ABSTRACT IN FATTO -  Un lavoratore addetto al reparto ortofrutta viene licenziato per giusta 
causa in quanto si appropria di prodotti ortofrutticoli che, secondo le sue difese,  non 
erano più idonei alla vendita ed erano destinati allo scarto. Le modalità della condotta 
escludono che egli abbia compiuto la condotta appropriativa con una particolare 
destrezza tanto da essere immediatamente scoperto dagli ispettori della società datrice 
con i prodotti dentro la sua autovettura. Il fatto non è contestato ed è pacifico che il 
regolamento aziendale sanzioni con il licenziamento tali condotte. Il giudice però ritiene 
di applicare la tutela prevista dall’art. 18 comma 5, L. 300/1970 dichiarando l’assenza di 
giusta causa per difetto di proporzionalità della sanzione rispetto alle modalità della 
condotta e risolto il contratto con condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria. 

 

 

 

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 20.6.2018 – R.G. 1337/2017 

Codatorialità – rito e qualificazione del rapporto di lavoro – trattabilità delle questioni 
attinenti alle dimensioni dell'impresa 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Nel caso in cui sia prospettata  la presenza di un licenziamento cui 
sarebbe applicabile la tutela reale in caso di positivo accertamento dell'esistenza di un 
unico centro di imputazione tra più soggetti, sono ammissibili le domande volte a 
dimostrare l'esistenza di un unico centro di imputazione o codatorialità (Cass. 8.9.16, n. 
17775 – contra Trib. Roma ord. 13.12.12, Corte d'Appello Milano 23.5.13, n. 643). 
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In caso di licenziamento del lavoratore per abusivo impossessamento di beni aziendali, 
per la determinazione della consistenza dell'illecito non rileva, di regola, la qualificazione 
fattane dal punto di vista penale (e, in particolare, se l'illecito integri il reato consumato 
di furto o appropriazione indebita ovvero solo il tentativo), essendo necessario al 
riguardo che i fatti addebitati rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del 
rapporto di lavoro, e specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, e che la 
condotta del dipendente sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo 
adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto agli 
obblighi lavorativi (Cass. 17.4.01, n. 5633).  

Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo 
impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione 
della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non 
l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto 
di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento 
in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti 
(Cass. 29.9.03, n. 14507). La modesta entità del fatto deve essere ritenuta non tanto con 
riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale 
tenuità del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può 
assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore, e quindi alla fiducia che nello 
stesso può nutrire l'azienda, essendo necessario al riguardo che i fatti addebitati 
rivestano il carattere di grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e, 
specialmente dell'elemento essenziale della fiducia, cosicché la condotta del dipendente 
sia idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento (Cass. 12.10.17, 
n. 24014) 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore, autista di camion, ha impugnato il 
licenziamento intimatogli per aver sottratto due taniche di carburante appartenenti al 
datore di lavoro. Tale circostanza è stata dapprima riconosciuta dal lavoratore nella 
lettera di risposta alla contestazione disciplinare, per poi essere parzialmente ritrattata 
in sede processuale, sostenendo di aver sottratto le taniche in realtà utilizzate per 
bagnare le betoniere, affinché non si incrostassero: sul punto tuttavia i testi hanno 
smentito l'assunto del lavoratore. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 599/2018 del 12.12.2018 – R.G. 1325/2013 

Licenziamento giusta causa – furto – prova – attendibilità testi 

PRINCIPI DI DIRITTO – Non sussiste giusta causa di licenziamento laddove in corso di causa 
il datore di lavoro non assolva all'onere della prova sullo stesso gravante di dimostrare 
la sussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento. L'art. 5 della L. 604/66, infatti, 
pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza 
della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi della 
vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere 
un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o 
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modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, 
sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare 
la portata di quelli dimostrati dalla controparte (Cass. 29.3.18, n. 7830). 

La valutazione delle risultanze istruttorie ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la 
scelta tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la 
motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è 
libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili 
(Cass. 23.5.14, n. 11511). 

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, che 
afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una 
valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura 
oggettiva e di carattere soggettivo, con la precisazione che anche uno solo degli 
elementi soggettivi, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a 
motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 18.4.16, n. 7623).  

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie, il lavoratore, accusato di aver sottratto carburante della 
società ha impugnato il licenziamento. In corso di causa non è stata raggiunta la prova 
dei fatti. Il Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e condannato il 
datore di lavoro a versare al lavoratore un'indennità pari a tre mensilità. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza del 19.7.2018 – R.G. 1557/2017 

Licenziamento per giusta causa – furto  

PRINCIPI DI DIRITTO  Qualora la condotta del lavoratore posta alla base del licenziamento 
sia stata riconosciuta dal lavoratore stesso, il valore dei beni di cui il lavoratore si sia 
appropriato non è rilevante ai fini della decisione di licenziamento.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il lavoratore veniva licenziato per giusta causa a seguito 
di una contestazione disciplinare. La condotta oggetto di tale contestazione, vale a dire 
l’appropriazione di un vassoio di lattine destinato alla vendita, veniva confermata dallo 
stesso ricorrente all’interno dell’Ufficio del capo - turno. Il ricorrente in sede di 
interrogatorio libero dichiarava di essersi appropriato solo di lattine difettose. Il 
Tribunale rigettava il ricorso. [CONFERMATA DA C. APP. VENEZIA, SEZ. LAV., SENTENZA N. 428/2019 

– R.G. 82/2019] 

 

 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza n. 1761/2018 - RG 1818/2016 

Licenziamento per giusta causa – sottrazione beni aziendali – mancata prova della 
tolleranza del datore di lavoro – sussiste. 
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PRINCIPI DI DIRITTO – La sottrazione di beni aziendali può giustificare la sanzione espulsiva 
anche se si tratta di oggetti di valore esiguo tenuto conto del venir meno del vincolo 
fiduciario. 

ABSTRACT IN FATTO – Due lavoratori vengono licenziati perché incolpati di aver sottratto 
beni aziendali e in particolare:  n. 7 monitor, 15 schede elettroniche, una chiavetta 
modem e cavi di rame. Si difendono dicendo che i cavi di rame  non sono presenti in 
azienda ma sono semmai parti delle componenti asseritamente sottratti e che 
comunque tale prassi, ovvero quella di concedere ai dipendenti di prelevare pezzi 
presenti in azienda per verificarne il funzionamento era tollerata. Il giudice accerta che 
tali prassi non era assolutamente dimostrata e che le condotte appropriative erano 
sussistenti tenuto conto peraltro del fatto che l’azienda non si limitava al mero 
smaltimento dell’apparecchiatura ma traeva anche profitto dalla vendita dei 
componenti contenenti metalli preziosi. Conferma pertanto il licenziamento impugnato 
e rigetta il ricorso. 
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Gruppo E 
Assenza ingiustificata 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il 

licenziamento per assenza ingiustificata deve essere accertato alla luce del 
fondamentale principio di proporzionalità tra la sanzione disciplinare irrogata e la 
condotta tenuta dal lavoratore, dovendosi escludere la configurabilità in astratto di 
qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove queste 
consistano nella massima sanzione espulsiva (Cass. n. 18858/2016).  

In merito alla sussistenza della giusta di causa di licenziamento, la Suprema Corte ha 
precisato che non è possibile attribuire rilievo esclusivo all'inosservanza delle forme 
previste per conseguire l'autorizzazione alla fruizione del congedo, prescindendo del 
tutto dalla considerazione dell'effettività e dell'urgenza delle ragioni dell'assenza, 
destinate, viceversa, ad incidere sulla valutazione della consistenza oggettiva e della 
qualificazione soggettiva della condotta inadempiente (Cass. n. 1922/2018).  

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di comunicazione dell'assenza per 
malattia o infortunio non sul lavoro, previsti a carico del lavoratore dal CCNL industria 
metalmeccanica privata, realizza un'ipotesi di assenza ingiustificata, salvo la sussistenza 
di un “giustificato impedimento”, per cui è prevista una sanzione conservativa ove 
l'assenza non travalichi il quarto giorno, mentre il superamento di tale termine è causa 
di licenziamento con preavviso, posto che l'ingiustificatezza dell'assenza non riguarda 
l'effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento dei diversi obblighi di 
comunicazione gravanti sul lavoratore (Cass. n. 26465/2017).  

In tema di licenziamento disciplinare, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata non 
solo il caso dell'alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche 
l'allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata ed 
uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a fare emergere 
falsamente la presenza in ufficio (Cass. n. 25750/2016). 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 434/2018 del 6.8.2018 – R.G. n. 2315/2017 

Licenziamento orale – assenza ingiustificata dal posto di lavoro – mancata ripresa del 
servizio – modalità di trasmissione contestazione disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   La comunicazione della contestazione disciplinare non è soggetta 

a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti 
giudiziari. Pertanto, la prova della sua ricezione da parte del destinatario può avvenire 
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anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della 
raccomandata all'indirizzo del destinatario, il quale, dal suo canto, può provare di non 
averne avuta conoscenza senza sua colpa. In tali casi opera infatti la presunzione di cui 
all’art. 1335 c.c. di conoscenza da parte del destinatario quando il mittente provi che la 
missiva è pervenuta all'indirizzo del destinatario e, ove la comunicazione sia stata inviata 
mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del secondo (o di altra 
persona abilitata a riceverla), il momento della conoscenza coincide con il rilascio del 
relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale (CONFORME CASS. N. 
22311/2016).  

Il reperimento di altra occupazione non costituisce legittima giustificazione per la 
mancata ripresa del lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, confermando l’ordinanza della fase sommaria, anche 

sulla scorta del parallelo contenzioso pendente fra le medesime parti ed avente ad 
oggetto l’asserito licenziamento orale intimato in precedenza, il Tribunale ha ritenuto 
legittimo il recesso datoriale irrogato per l’assenza ingiustificata del lavoratore, 
protrattasi per oltre quindici giorni, a seguito dell’invito alla ripresa del servizio dopo il 
periodo di malattia, anche se motivata dal dipendente dal reperimento di altra 
occupazione lavorativa. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3130/2018 del 17.5.2018 – R.G. 74/2018 

Giusta causa – assenza ingiustificata – silenzio assenso e autorizzazione alle ferie – 
licenziamento ritorsivo  

PRINCIPI DI DIRITTO   Ai fini della ritorsività del licenziamento, è necessario che il 

lavoratore provi, quanto meno in via presuntiva, che il recesso datoriale si fonda su un 
motivo illecito, il quale ha avuto efficacia esclusiva e determinante rispetto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto nullo, in quanto ritorsivo, il 

licenziamento intimato ad un lavoratore per la sua asserita assenza ingiustificata, in 
quanto l’assenza doveva ritenersi invero autorizzata dal datore, vista la prassi aziendale 
in forza della quale il silenzio valeva quale assenso alla richiesta di ferie promossa dal 
dipendente, o quanto meno doveva ritenersi che il ricorrente avesse fatto legittimo 
affidamento sulla concessione delle ferie richieste, in assenza di un riscontro negativo 
alla sua richiesta a mezzo e-mail. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il fatto contestato 
non solo insussistente, bensì anche un mero pretesto per sbarazzarsi del lavoratore, con 
applicazione della tutela di cui all’art. 18, cc. 1-3 St. Lav.. 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 2097/2018 del 4.4.2018 – R.G. 1664/2017  

Licenziamento ritorsivo – assenza ingiustificata – ferie – affissione del codice 
disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento l’assenza prolungata ed 

ingiustificata del dipendente dal proprio posto di lavoro, in quanto l’omesso svolgimento 
della prestazione lavorativa costituisce una violazione dell’obbligo fondamentale posto 
dalla legge a carico del lavoratore. 

In tutti i casi nei quali il comportamento sanzionabile sia immediatamente percepibile 
dal lavoratore come illecito, perché contrario al c.d. minimo etico o a norme di rilevanza 
penale, non è necessario provvedere all’affissione del codice disciplinare, in quanto il 
lavoratore ben può rendersi conto, anche al di là di un’analitica predeterminazione dei 
comportamenti vietati e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare, della 
illiceità della propria condotta. Per cui deve affermarsi che anche un comportamento 
disciplinarmente rilevante contrario a principi civilistici fondamentali, quali quello della 
sinallagmaticità delle prestazioni, non richiede la pubblicazione del codice disciplinare 
(CONFORME CASS. N. 18462/2014).   

In tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante 
affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia 
riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al 
rapporto di lavoro (CONFORME CASS. N. 20270/2009).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

intimato ad un dipendente per l’assenza ingiustificata protratta per 32 giorni lavorativi. 
In particolare, il Tribunale ha reputato che l’affidamento del lavoratore circa 
l’autorizzazione tacita delle ferie richieste non poteva ritenersi legittimo in quanto, 
secondo la prassi aziendale, le stesse dovevano ritenersi autorizzate solo a fronte di 
esplicito assenso e non già in virtù di un comportamento silente dell’azienda. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5595/2018 del 9.10.2018 – R.G. 1683/2018 

Controlli difensivi – agenzia investigativa – inutilizzabilità dei dati raccolti – 
reiterazione e abitualità 

PRINCIPI DI DIRITTO – I controlli del datore di lavoro svolti a mezzo di agenzia investigativa 

sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano 
configurare ipotesi penalmente rilevanti o tali da integrare attività fraudolente, fonti di 
danno per il datore medesimo. Il controllo esercitato per il tramite di un’agenzia 
investigativa non può dirsi lecito, invece, qualora abbia ad oggetto l'adempimento della 
prestazione lavorativa e venga svolto nel corso dell’orario di lavoro, ricadendosi nel 
divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. Lav., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze della 
relazione investigativa, che non può costituire prova degli addebiti in giudizio (CONFORME 

CASS. 15094/2018).  
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Costituisce giusta causa di licenziamento l’allontanamento dal posto di lavoro alcune ore 
prima del termine del proprio orario giornaliero, denotando una rilevante negligenza e 
superficialità che mina in maniera irreparabile il vincolo fiduciario. Laddove il fatto sia 
reiterato a breve distanza di tempo, risulta connotato da una maggior gravità, in quanto 
fa presumere che si tratti di un comportamento abituale.   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo ritenuto illecito il controllo 

esercitato dalla società datrice di lavoro attraverso un’agenzia investigativa e 
inutilizzabili le risultanze raccolte, in quanto il controllo verteva proprio sull’attività 
lavorativa, ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato ad un direttore di una filiale 
di Banca cui era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro e 
l’allontanamento ingiustificato dalla filiale per lo svolgimento di attività puramente 
personali in occasione di tre giornate. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 26.7.2018 – R.G. 1548/2018 

Licenziamento per giusta causa – Assenza ingiustificata – sanzione disciplinare – 
contestazione disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO  Il potere disciplinare del datore di lavoro non viene meno per il fatto 
di non aver precedentemente sanzionato una condotta analoga tenuta dal lavoratore e 
contestata in un precedente procedimento disciplinare. In particolare, in caso di assenza 
ingiustificata, il datore di lavoro è libero di valutare sino a quando l’assenza sia tollerabile 
e non incida in maniera non emendabile sul rapporto fiduciario. 

ABSTRACT IN FATTO  La ricorrente ha impugnato il licenziamento intimato dalla Società 
datrice di lavoro, a seguito di contestazione disciplinare con la quale le era addebitato 
di essere rimasta assente dal lavoro, senza giustificazioni, per 25 giorni consecutivi. Tale 
contestazione era stata preceduta da un’altra lettera di contestazione disciplinare, 
avente ad oggetto l’assenza dal lavoro nella settimana precedente al periodo poi 
successivamente contestato. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, in 
quanto non è possibile ritenere che il potere disciplinare si consumi per il fatto che non 
è stato esercitato anticipatamente. Deve ritenersi che il datore di lavoro sia libero di 
valutare sino a quando l’assenza sia tollerabile e non incida in modo non emendabile sul 
rapporto fiduciario. 
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TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 160/17 del 27.3.2019 – R.G. 60/2017 

Sottrazione denaro cassa – prova – utilizzabilità video 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Non sussiste giusta causa di licenziamento per sottrazione di beni 
aziendali laddove in giudizio non sia raggiunta la prova sui fatti contestati con il 
procedimento disciplinare. 

Le prove raccolte mediante gli impianti di videosorveglianza in grado di controllare a 
distanza l'attività del lavoratore non sono ammissibili laddove l'installazione di tali 
strumenti non sia stata preceduta da accordi in sede sindacale o presso la DTL e dalla 
previa comunicazione al lavoratore.  

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore, assunto con contratto a tempo 
determinato, è stato licenziato per aver sottratto sigarette e denaro dalla cassa. Il 
Tribunale ha dichiarato illegittimo il recesso ante tempus dal contratto a termine e 
condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni ancora spettanti fino alla 
scadenza del contratto. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 297/18 del 06.6.2018 – R.G. 126/2017 

Assenza ingiustificata – licenziamento discriminatorio - ritorsivo – contestazione 
addebito – compiuta giacenza 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Sussiste giusta causa di licenziamento per assenza ingiustificata nel 
caso in cui un lavoratore si sia assentato per un periodo assai più prolungato dei tre 
giorni previsti dal Ccnl applicabile quale presupposto per il licenziamento con preavviso, 
laddove non siano ravvisabili neanche motivi per affermare la sproporzione della 
sanzione all’effettiva e concreta gravità del fatto contestato. 

La lettera di contestazione disciplinare inviata mediante lettera raccomandata si 
presume conosciuta, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di 
altre persone abilitate a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di 
giacenza presso l’ufficio postale (Cass. n. 1188/2014); il destinatario può superare la 
presunzione di conoscenza provando di essere stato, senza colpa, nell’impossibilità di 
aver avuto notizia dell’atto. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore ha impugnato il licenziamento comminatogli 
per assenze ingiustificate, sostenendo di essere stato assunto solo al fine di consentire 
al datore di lavoro di recuperare un proprio debito nei suoi confronti, mediante la 
cessione del quinto dello stipendio, e che una volta saldato il debito e venuto meno 
l’interesse alla prosecuzione del rapporto, il datore avesse iniziato a creare un ambiente 
ostile in modo da indurlo alle dimissioni e, pertanto, si sarebbe assentato per evitare 
tale clima. Tale circostanza non è stata provata. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 
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Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 425/18 del 12.9.2018 – R.G. 972/2017 

Licenziamento orale – contestazione assenza ingiustificata – onere della prova 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Qualora il lavoratore deduca di essere stato licenziato oralmente e 
faccia valere in giudizio l’inefficacia o invalidità di tale licenziamento, chiedendo la 
condanna del datore di lavoro al pagamento delle conseguenti indennità retributive, 
questi deve provare in primo luogo l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, 
qualora contestato, nonché la cessazione del rapporto di lavoro medesimo - ossia la 
mancata accettazione della propria prestazione lavorativa - mentre ricade sul datore di 
lavoro l’onere di provare che la cessazione del rapporto sia conseguente a dimissioni, 
ovvero ad una condotta del prestatore il quale non abbia più offerto la prestazione 
lavorativa (cfr. Cass. n. 14082/2010, Cass. n. 7614/2005). 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie la lavoratrice, assunta come operaio di V livello e 
mansioni di barman e cameriera c.c.n.l. Turismo Pubblici Esercizi, ha impugnato due 
licenziamenti orali e il conseguente licenziamento intimato per assenza ingiustificata. 
All'esito dell'istruttoria condotta, non sono stati provati i licenziamenti orali, mentre il 
datore di lavoro ha provato di aver inutilmente chiesto alla lavoratrice di presentarsi al 
lavoro. Il Tribunale ha, pertanto ritenuto legittimo il licenziamento. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 450/18 del 19.9.2018 – R.G. 265/2017 

Licenziamento per assenze ingiustificate – onere prova 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Il datore di lavoro su cui a norma dell'art. 5 L. 604/66 grava l’onere 
della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi nel 
caso in cui la giusta causa sia costituita dall’assenza ingiustificata del lavoratore dal 
servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a 
provare l’assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli 
elementi che possono giustificare l’assenza, in particolare la sua dipendenza da causa a 
lui non imputabile. Tuttavia, nel caso in cui il  licenziamento sia impugnato in giudizio, 
resta ferma la necessità di una verifica da parte del giudice di merito circa la sussistenza 
di elementi di gravi inadempienze e colpa del prestatore di lavoro, immediatamente e 
direttamente incidenti sull’elemento della fiducia, e tali da fornire giustificazione al 
licenziamento, in base a criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione (Cass., n. 
13352/1999). 

E' illegittimo il licenziamento intimato per assenze ingiustificate laddove il datore di 
lavoro contesti solo genericamente le circostanze allegate dal lavoratore e non dimostri 
in giudizio l'ingiustificata assenza dello stesso dal posto di lavoro, in particolare laddove 
il dipendente alleghi che la propria assenza sia stata giustificata dalle disposizioni 
impartite dal datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie la lavoratrice, assunta in qualità di cameriera, inquadrata 
al IV livello C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi, ha impugnato il licenziamento 
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comminatole per assenza ingiustificata. In particolare, la lavoratrice ha allegato che il 
datore di lavoro le avesse comunicato che non aveva più diritto alla retribuzione e che 
le proprie attività erano state affidate ad altri. Il Tribunale ha accolto il ricorso, 
applicando la tutela di cui all'art. 9 D.Lgs. 23/15 ratione temporis. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 11/2018 del 11.01.2018 – R.G. 100/2017 

Natura fase di opposizione - assenze ingiustificate – principio di immutabilità della 
contestazione – mancanza di contestazione – tutela reintegratoria 

PRINCIPI DI DIRITTO – La fase di opposizione del rito cd. Fornero non è una revisio prioris 
istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di 
massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione 
ammissibili e rilevanti (Cass. SS.UU. 19674/14). 

Viola il principio di immodificabilità della contestazione la condotta del datore di lavoro 
che contesti al lavoratore un'assenza ingiustificata di tre giorni (punita dal CCNL 
applicabile con una sanzione conservativa) per per poi licenziare il lavoratore per 
un'assenza di quattro giorni. 

Il principio di immutabilità dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 
7 dello statuto lavoratori preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi 
da quelli contestati (ex multis, Cass., n. 1145/2011). In tema di licenziamento 
disciplinare, il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi 
disciplinare (dato che in tal caso non si verifica una modifica della contestazione, ma solo 
un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione 
preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del 
licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare 
una diversa valutazione dell'infrazione anche diversamente tipizzata dal codice 
disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo 
diritto di difesa che l'art. 7 L. 300/70 assicura al lavoratore (Cass., n. 6499/2011). 

Il radicale difetto di contestazione dell'infrazione, determina l'inesistenza della 
procedura (o procedimento disciplinare) e non solo delle norme che lo disciplinano, con 
applicazione della tutela della reintegra. Tale deve ritenersi il caso di un licenziamento 
disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebiti che, dunque, ancorchè 
teoricamente ipotizzabili, non potrebbero, anche per l'impossibilità di attivazione delle 
successive garanzie a difesa del lavoratore, in alcun caso ritenersi idonei a giustificare il 
licenziamento. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie, il lavoratore, assente a causa di un infortunio subito nello 
svolgimento delle proprie mansioni, ha ricevuto una lettera con la quale gli veniva 
contestata un'assenza in giustificata di tre giorni, in quanto lo stesso avrebbe dovuto 
riprendere l'attività lavorativa in base al certificato INAIL, del quale il lavoratore ha 
sostenuto di non avere conoscenza. Successivamente, il lavoratore è stato licenziato per 
un'assenza ingiustificata di quattro giorni. Il Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità del 
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licenziamento e condannato il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel 
posto di lavoro ed al versamento un'indennità nel limite delle dodici mensilità. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 25.9.18 – R.G. 630/2018 

Assenza ingiustificata dal luogo di lavoro – imprudenza lavoratore 

PRINCIPI DI DIRITTO – Il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della legge n.  604 del 
1966 grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di 
licenziamento può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall’assenza 
ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento 
sanzionabile sul piano disciplinare, a provare l’assenza nella sua oggettività, mentre 
grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare l’assenza e 
in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile (Cass. 7.02. 11, n. 2988, 
Cass. 22.6.18, n. 16597). 

ABSTRACT IN FATTO - Nella specie il Tribunale ha dichiarato legittimo il licenziamento del 
lavoratore, assunto in qualità di operaio di IV livello C.C.N.L. Pulizia Multiservizi, per 
assenza ingiustificata dal luogo di lavoro. Il lavoratore si è difeso sostenendo la propria 
impossibilità a rientrare in Italia a causa delle difficoltà incontrate in Costa d’Avorio a 
rinnovare il proprio passaporto scaduto. Il Tribunale ha ritenuto che l'assenza fosse stata 
causata dall'imprudenza del lavoratore che non aveva provveduto a rinnovare il 
passaporto ed ha rigettato il ricorso. 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza n. 3161/2018 - RG 2203/2017 

Licenziamento per giusta causa – discussione accesa con il datore di lavoro – tipologia 
di toni e termini usati – circostanze ambientali in cui il fatto è maturato – 
insubordinazione – non sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – Non è sorretto da giusta causa il licenziamento del lavoratore che 
abbia una discussione seppur concitata con il datore di lavoro laddove i toni ed i termini 
usati non siano offensivi o volgari  né eccessivi e non si rivelino idonei a mettere in 
discussione l’autorità del datore di lavoro ma siano giustificati dalle condizioni 
dell’ambiente di lavoro, dalla pressione psicologica alla quale sono sottoposti i lavoratori 
e dai ritmi convulsi nonché dalle richieste della clientela.  

ABSTRACT IN FATTO – Un addetto ad un servizio di ristorazione viene licenziato per giusta 
causa a seguito di un diverbio avuto con il socio titolare della società datrice in merito al 
quantitativo di carne cotta (ritenuto insufficiente da quest’ultimo) in un momento di 
nutrita affluenza di pubblico. L’istruttoria accerta che la discussione avvenuta tra i due 
protagonisti, pur essendosi svolta in un contesto concitato, non rivestisse i caratteri di 
un’aggressione fisica o verbale da parte del lavoratore né una negazione delle 
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prerogative datoriali. Il giudice dichiara pertanto l’insussistenza del fatto contestato e 
condanna la resistente alla reintegra del lavoratore. 

 

 

Gruppo F 
Diverbio litigioso con passaggio alle vie di fatto sul luogo di 

lavoro 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la 

valutazione in merito alla legittimità del licenziamento disciplinare per diverbio litigioso 
con passaggio alle vie di fatto spetta al giudice di merito, anche se il fatto è 
espressamente ricompreso fra le ipotesi di giusta causa tipizzate dalla contrattazione 
collettiva. Il giudice infatti è chiamato ad accertare in concreto la reale entità e gravità 
del comportamento addebitato al dipendente, nonché il rapporto di proporzionalità tra 
sanzione e infrazione, sia quando si riscontri l’astratta corrispondenza del 
comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, sia laddove 
manchi una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi esemplificative 
specifiche elencate dal contratto collettivo, occorrendo sempre che la condotta 
sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della 
gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo 
della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale 
della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c.. (Cass. n. 5280/2013) 

 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 131/2018 del 27.2.2018 – R.G. 1975/2017  

Giusta causa – sussistenza del fatto contestato – aliunde perceptum – retribuzione 
globale di fatto 

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini dell’integrazione degli estremi della giusta causa di 

licenziamento, è onere del datore di lavoro dimostrare l’effettiva sussistenza del fatto 
contestato nei suoi elementi caratterizzanti, pena l’illegittimità del licenziamento e 
l’applicazione della tutela di cui all’art. 18, c. 4 St. Lav..  

In caso di illegittimità del licenziamento, l’indennità di disoccupazione non è 
scomputabile dal dovuto quale aliunde perceptum, afferendo a diverso titolo e 
trattandosi di importi ripetibili da parte dell’INPS in caso di declaratoria di illegittimità 
del licenziamento (CONFORME CASS. NN. 2625/2000 E 3597/2011). 
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Per il calcolo dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva da accompagnare alla 
reintegra, deve prendersi, come base di computo, l’ultima retribuzione globale, la quale 
va determinata considerando la retribuzione mensile astrattamente spettante 
rapportata alle mensilità previste contrattualmente; sicché, risulta corretto 
l’inserimento del rateo di mensilità supplementare, mentre va escluso dal computo il 
rateo di TFR, considerato che nella sua finalità tipica l’indennità risarcitoria si 
accompagna con la ricostituzione del rapporto e che sul relativo importo matura il TFR. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del fatto 
contestato, con applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, c. 4, St. Lav.. In 
particolare, era stato contestato al lavoratore, ma non dimostrato dall’istruttoria 
condotta, di aver avuto un diverbio litigioso con un collega nel corso del quale avrebbe 
colpito quest’ultimo alla testa con una bicicletta, provocandogli un trauma cranico e la 
perdita di conoscenza per 15 minuti.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5257/2018 del 21.9.2018 – R.G. 1491/2018 

Accertamento e tutela reale – insussistenza del fatto contestato – irrilevanza giuridica 
del fatto contestato – danno ai beni aziendali e onere probatorio  

PRINCIPI DI DIRITTO  A fronte della novella dell’art. 18 St. Lav., il giudice di merito, 

accertata la mancata integrazione della giusta causa, è tenuto ad una successiva 
selezione delle conseguenze del vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di 
“insussistenza del fatto contestato” ovvero di fatto rientrante tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei 
codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 10019/2016).  

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” comprende non soltanto i 
casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in 
cui il fatto, seppur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (CONFORME 

CASS. NN. 133832017, 18418/2016 E 20540/2015). In altre parole, la completa irrilevanza 
giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa e dell’illiceità della condotta, laddove il datore 
di lavoro addebiti al lavoratore il danneggiamento di beni aziendali, è necessario che ne 
fornisca prova, allegando riscontri fotografici attestanti lo stato dei beni nel momento 
immediatamente successivo al fatto contestato. Dall’inerzia datoriale si può desumere 
l’inoffensività e la trascurabilità in termini giuridici del fatto addebitato. 

Non può ritenersi relegato nell'ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto 
teoricamente censurabile, ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non 
potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela 
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indennitaria un licenziamento basato su fatti pur sussistenti, ma di rilievo disciplinare 
nullo o sostanzialmente inapprezzabile (CONFORME CASS. N. 13799/2017).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento in 

ragione dell’accertata irrilevanza giuridica del fatto contestato, consistito nell’aver il 
dipendente, secondo la prospettazione datoriale, dato vita ad un alterco del tutto sterile 
con alcuni colleghi di lavoro per poi, alla vista del capoturno, ritornare alla propria 
postazione di lavoro, sferrare pugni alla strumentazione presente e successivamente 
uscire dai locali aziendali ove, mentre fumava una sigaretta, avrebbe colpito un tubo di 
una conduttura, danneggiandolo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i fatti, solo 
in minima parte provati, non rivestissero profili di significativa illiceità, sufficienti a 
fondare una responsabilità disciplinare a carico del lavoratore, con conseguente 
applicazione della tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 12.03.2018 -RG n. 2422/2017 

Licenziamento disciplinare – gravità del comportamento 

PRINCIPIO DI DIRITTO – Le offese e le minacce di morte portate da un lavoratore a un cliente 
sul luogo di lavoro nel corso in un diverbio caratterizzato da gravi offese reciproche 
costituiscono una condotta di gravità tale da giustificare un licenziamento per giusta 
causa. 

Tale comportamento, infatti, incide sul rapporto fiduciario, onde è condivisibile la scelta 
dell’azienda di non voler riporre ulteriormente la propria fiducia su di un lavoratore 
addetto a mansioni caratterizzate dal contatto con la clientela, qualora lo stesso non si 
dimostri in grado di evitare di trascendere con offese e minacce nei confronti di un 
cliente, benché arrogante e maleducato. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie un cliente dopo aver lamentato un comportamento 
sconveniente del lavoratore, si è rivolto al vicedirettore del locale pretendendo le scuse 
del ricorrente, il quale rifiutava di scusarsi; da ciò nasceva un acceso diverbio, con offese 
pronunciate da entrambe le parti. Nel corso di tali eventi, il lavoratore brandiva un 
coltello che si trovava sul bancone alzandolo nei confronti del cliente e minacciandolo 
di morte, senza peraltro avvicinarglisi. Il Tribunale accertava la legittimità del 
licenziamento per giusta causa. 
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Gruppo G 
Condotte extralavorative incidenti sul rapporto di lavoro 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione il 

concetto di giusta causa di licenziamento si estende anche alle condotte extralavorative 
che possono compromettere la fiducia tra le parti, in quanto il lavoratore è tenuto non 
solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre 
in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali 
e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario. 

La Suprema Corte, inoltre, vincola la valutazione circa l'incidenza dei comportamenti 
extralavorativi sull'elemento fiduciario del rapporto di lavoro ad una prognosi negativa 
circa la futura regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ponendo in rilievo a 
questo fine le peculiarità del rapporto, le mansioni svolte e la portata soggettiva della 
condotta. 
Al fine di sanzionare tali tipologie di condotte la Cassazione ritiene che il principio della 
pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti, non si 
applichi nel caso in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del 
lavoratore che concretizzino violazione di norme penali o che contrastino con il c.d. 
“minimo etico”.  
(Cass. n. 26679/2017; Cass. n. 17113/2016; Cass. n. 25566/2015; Cass. n. 16524/2015; 
Cass. n. 22626/2013; Cass. n. 1698/2013) 
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C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza 420/2018 – R.G. 79/2018 

Pubblico impiego contrattualizzato -tempestività della contestazione disciplinare – 
dies a quo –rilevanza disciplinare di fatti penalmente. 
PRINCIPI DI DIRITTO - In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza 
del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare 
dall’acquisizione della notizia dell’infrazione, assume rilievo esclusivamente il momento 
in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del 
procedimento, riguardi una notizia di infrazione  di contenuto tale da consentire allo 
stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare nelle sue tre fasi 
fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della 
sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il predetto procedimento abbia ad oggetto in 
tutto o in parte fatti sui quali è in corso un procedimento penale per cui sarebbe 
ammessa la sospensione del primo e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati 
in modo autonomo e possono condurre anche al licenziamento del dipendente. 
L’attività prodromica e funzionale all’acquisizione della notizia dell’infrazione 
disciplinare non assume di per sé rilievo ai fini di un diverso ed anteriore decorso del 
termine per procedere alla contestazione. 
La qualificazione giuridica di un fatto costituente reato è questione che va tenuta 
distinta dall’apprezzamento del fatto storico in sede disciplinare ove rileva lo specifico 
contesto lavorativo che connota la condotta, il ruolo e la funzione pubblica rivestiti dal 
lavoratore. 
ABSTRACT IN FATTO: A seguito della perquisizione della postazione di lavoro di un 
dipendente pubblico da parte della polizia giudiziaria, l’ente datore di lavoro apprende 
che il lavoratore era stato posto agli arresti la sera precedente. Qualche giorno dopo il 
lavoratore viene sospeso dal servizio. Lo stesso giorno l’UPD della Pubblica 
Amministrazione datrice effettua una prima contestazione disciplinare sulla base dei 
fatti resi noti dalla stampa. Dopo tre mesi l’originaria misura restrittiva della libertà 
personale viene sostituita con l’obbligo di dimora e, conseguentemente, l’ente datore 
decide di revocare la sospensione obbligatoria sostituendola con la sospensione dal 
servizio c.d. facoltativa. Nei mesi seguenti segue un’ulteriore contestazione disciplinare 
per fatti attinenti allo spaccio di stupefacenti, sospesa in attesa di acquisire maggiori 
elementi disciplinarmente rilevanti dalla consultazione del fascicolo penale. A distanza 
di un anno circa dalla prima contestazione disciplinare con una terza contestazione 
disciplinare l’ufficio riattiva le altre due contestazioni frattanto quiescenti e licenzia il 
lavoratore ritenendo fondati i fatti e tali da menomare il vincolo fiduciario le condotte 
di acquisto di droga durante l’orario di lavoro, in zona prossima all’ufficio, il trasporto 
della sostanza all’interno dell’ufficio e la spesa per l’acquisto rilevante rispetto al reddito 
del lavoratore il quale risultava poi soccombente in entrambi i gradi del giudizio di 
impugnazione. 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 436/2019 – R.G. 914/2018 

Licenziamento per giusta causa - valutazione dei fatti oggetto di processo penale nel 
processo disciplinare – autonomia dei giudizi – obbligo di imparzialità del pubblico 
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dipendente – lesione dell’immagine dell’Amministrazione – gravità della condotta – 
sussiste. 
PRINCIPI DI DIRITTO: Tra i poteri del giudice in tema di disponibilità e valutazione delle prove 
rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri 
giudizi fra le stesse od anche fra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio 
della cui cognizione egli è investito potendo chi vi abbia interesse contestare quelle 
risultanze ovvero allegare prove contrarie. 
Integra giusta causa di licenziamento il comportamento di un funzionario dell’Agenzia 
delle Entrate, addetto al servizio verifiche fiscali, il quale, nel corso di più episodi, 
ledendo l’immagine dell’amministrazione di appartenenza e violando l’obbligo di 
imparzialità, censuri la tenuta della contabilità delle aziende oggetto di verifica 
suggerendo il nome di un diverso professionista, suo sodale, con l’obiettivo di 
procacciare nuova clientela allo studio professionale del quale è frequentatore fuori 
dall’orario di lavoro e proponendosi come punto di riferimento nell’ambito di pareri in 
materia fiscale.  
ABSTRACT IN FATTO - Un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, addetto all’accertamento 
imposte e verifiche fiscali presso contribuenti e consulenti, viene licenziato per giusta 
causa in quanto in diversi episodi aveva tenuto un comportamento deontologicamente 
deprecabile pur senza commettere il reato di concussione. In particolare il dipendente, 
durante le operazioni di verifica a carico di alcuni contribuenti, aveva fatto notare la 
grossolana imperizia dei professionisti che avevano curato la contabilità delle aziende 
oggetto di accertamento suggerendo una diversa professionista con la quale egli 
intratteneva un rapporto di conoscenza personale. In sostanza il dipendente si 
proponeva alla professionista come suo procacciatore e verso i contribuenti lodava le 
capacità della professionista onde indurli a conferirle l’incarico professionale e 
frequentava lo studio professionale della commercialista elargendo consigli in materia 
tributaria. Il funzionario rivelava pertanto notizie apprese con riferimento al proprio 
lavoro al terzo estraneo (la commercialista amica). Il pubblico funzionario, approfittando 
della sua posizione di preminenza e della corrispondente situazione di soggezione del 
contribuente sottoposto a verifica, favoriva non l’interesse dell’Amministrazione di 
appartenenza ma quello di un proprio conoscente nel veder accresciuta la propria 
clientela. Tale violazione del dovere di imparzialità, pur senza integrare gli estremi del 
reato, è apparso disciplinarmente rilevante per violazione degli obblighi di fedeltà, 
diligenza ed imparzialità. Il giudice d’appello di conseguenza ha confermato la sentenza 
di primo grado che aveva sancito la legittimità del licenziamento per giusta causa.  
 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 206/2018 del 29.03.2018 – R.G. 1489/2017  

Assunzione di alcol – positività all’alcool test – giusta causa  
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PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento l’assunzione di alcol o di 

stupefacenti da parte di lavoratori che svolgono attività con elevato rischio per 
l’incolumità delle persone. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, in riforma dell’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento in quanto il fatto contestato, 
consistente nella reiterata violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, 
essendo il dipendente risultato positivo all’alcol test nonostante il regime di tolleranza 
zero disposto ex lege in ragione della pericolosità delle mansioni svolte, era riconducibile 
alle ipotesi previste dal CCNL come punibili con il licenziamento senza preavviso. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 4814/2018 del 20.08.2018 – R.G. 1591/2018  

Giusta causa – danno all’immagine – intralcio alla giustizia 

PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento la grave e dolosa 

violazione del Codice Etico aziendale, nonché di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio 
che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società, anche sotto il 
profilo dell’immagine e della credibilità, o a terzi, e che abbiano addirittura agevolato la 
commissione di condotte criminose, rilevanti anche sul piano penale. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo, sul piano della 

sussistenza del fatto e della proporzionalità, il licenziamento di un dipendente con 
mansioni di responsabile di un ufficio postale, irrogato in quanto il lavoratore aveva 
preventivamente avvertito una cliente degli accertamenti penali disposti su un conto 
postale, intestato ad un altro soggetto, su cui la stessa operava stabilmente intralciando 
in tal modo le attività dell’autorità giudiziaria generando un processo operativo difforme 
dalle leggi e dai regolamenti e pregiudicando l’immagine di Poste. In particolare, dopo 
che l’imputata era stata avvisata dal ricorrente, aveva smesso di operare sul conto, non 
effettuando più alcun versamento, e rendendo di fatto inutile il sequestro disposto 
dall’autorità giudiziaria. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 29.01.2019 – R.G 1842/2018 

Licenziamento disciplinare – lesione vincolo fiduciario – profilo oggettivo e soggettivo  

PRINCIPI DI DIRITTO  Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore 
abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, 
e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuta presente la diversa intensità 
della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della 
posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste 
richiedono. Pertanto, il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e 
soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla sua potenzialità di porre in dubbio la 
futura correttezza dell’adempimento. 
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ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, un lavoratore, addetto alle mansioni di portiere 
d’albergo, chiamava la stanza di due clienti per invitarle ad un appuntamento. Di fronte 
al rifiuto delle due donne, il ricorrente si presentava alla porta della loro stanza lasciando 
il proprio numero di cellulare. A seguito di questo avvenimento, le ospiti decidevano di 
lasciare l’albergo senza trascorrervi la notte.  

Il Tribunale rigettava il ricorso, in quanto, considerava tali comportamenti in grado di 
ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, nonché lesivi della dignità e 
libertà delle due clienti. 

 

 

Gruppo H 
Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo  

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione la 

giusta causa di licenziamento, quale fatto che “non consenta la prosecuzione, anche 
provvisoria, del rapporto” (art. 2119 c.c.), è una nozione che la legge – allo scopo di un 
adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – 
e si configura come una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole 
generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere 
specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi 
alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama 
(Cass. n. 5878/2015). La giusta causa, inoltre, deve rivestire il carattere di grave 
negazione degli elementi essenziali del rapporto e, in particolare, dell’elemento 
fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze 
nelle quali sono stati commessi e all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la 
proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento 
fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia tale, in concreto, 
da giustificare la massima sanzione disciplinare (Cass. n. 4453/2017). A tal fine, quale 
comportamento che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di 
lavoro, può assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta 
al di fuori della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa 
si manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli 
scopi aziendali (Cass. n. 8367/2014). Sempre secondo l'insegnamento della Suprema 
Corte, essendo la giusta causa una nozione legale, il giudice non è vincolato dalle 
previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la sussistenza 
della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del 
lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale 
grave inadempimento o grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non 
sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il 
rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (Cass. n. 25380/2014). Inoltre, la 
valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per 
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una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto 
collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, 
effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della 
reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del 
rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri 
l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata 
contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla 
nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento del 
lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in 
senso accentuativo rispetto alla regola della “non scarsa importanza” dettata dall'art. 
1455 c.c. (Cass. n. 20540/2015 e 18418/2016). 

Il requisito del grave inadempimento è richiesto sia per il licenziamento per giusta causa 
che per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, distinguendosi le due 
fattispecie solo per la possibilità o meno che il rapporto di lavoro prosegua durante il 
periodo del preavviso (Cass. n. 26323/2014). 
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale la differenza tra le due figure 
sarebbe di ordine quantitativo e risiederebbe nella diversa gravità delle mancanze poste 
in essere dal lavoratore; in entrambe i casi, i fatti addebitati devono presentare il 
carattere della negazione dell'elemento della fiducia, alla base del rapporto di lavoro 
(Cass. n. 12197/1999). 
 
 

CORTE D’APPELLO DI VENEZA, SEZIONE LAVORO 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n.  171/2018 – R.G. 1010/2017 
Licenziamento per giusta causa – specificità della contestazione disciplinare - 
inosservanza degli ordini di servizio – disconoscimento del ruolo del superiore 
gerarchico – pretestuosa inidoneità alle mansioni – grave insubordinazione - 
violazione dei doveri di diligenza e fedeltà -  sussiste. 
PRINCIPI DI DIRITTO - La contestazione disciplinare relativa all’inosservanza di ordini di 
servizio è specifica laddove il lavoratore sia in condizione di comprendere quali siano i 
fatti addebitati a suo carico senza che sia necessario osservare uno schema rigido o 
prefissato.  
Costituisce grave insubordinazione, tale da giustificare il recesso datoriale per giusta 
causa, la pervicace volontà del lavoratore di non assolvere ai compiti affidatigli dai 
superiori gerarchici invocando scuse pretestuose al fine di sottrarvisi. 
ABSTRACT IN FATTO - Un lavoratore di un’ impresa di pulizie viene licenziato per giusta causa 
a seguito di ripetuti rifiuti di ottemperare agli ordini di servizio impartiti da un superiore 
gerarchico; per sottrarsi a quanto richiesto adduce motivi pretestuosi fondati sulla 
presunta illegittimità degli ordini di servizio ricevuti in ragione della supposta carenza di 
requisiti formali e si dichiara inidoneo alle prestazioni richieste a causa di motivi di 
salute. Sia nella fase sommaria che al termine del giudizio di opposizione, il giudice di 
primo grado respinge la pretesa illegittimità del licenziamento disciplinare per 
insussistenza del fatto invocata dal lavoratore. La Corte d’Appello, ritenendo 
pienamente provata ed ingiustificata la grave insubordinazione del lavoratore e prive di 
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pregio le censure relative alla tempestività e specificità della contestazione, rigetta il 
reclamo e conferma la sentenza impugnata. 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 431/2019 – R.G. 77/2019 

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro – gravità della 
condotta - prognosi sul futuro corretto adempimento – proporzionalità della sanzione 
espulsiva – sussiste. 
PRINCIPI DI DIRITTO – Integra una giusta causa di licenziamento la condotta di un addetto al 
servizio di vigilanza e custodia che, allontanatosi per un apprezzabile lasso temporale 
dalla guardiola assegnatagli, consenta ad estranei di fare ingresso e circolare 
liberamente nel sito custodito nonché di avvicinare i titolari dello stabilimento e di 
uscirne senza alcun filtro.    
ABSTRACT IN FATTO – Un custode si allontana dalla guardiola ove presta servizio e, durante 
la sua assenza, una coppia di estranei entra nello stabilimento produttivo ed ivi si 
trattiene approfittando del fatto che le sbarre d’ingresso sono state lasciate aperte. Il 
lavoratore viene immediatamente sospeso cautelarmente dal servizio e 
successivamente licenziato per giusta causa stante la ritenuta gravità della condotta. Il 
giudice di primo grado ritiene fondate le ragioni del licenziamento. Il giudice d’appello 
conferma la sentenza di primo grado anche valorizzando il fatto che tale inadempimento 
ha ingenerato sfiducia nella corretta ottemperanza ai doveri di custodia per il futuro. 
[CONFERMA TRIB. VERONA, SEZ. LAV., ORDINANZA DEL 7.3.2018 – R.G. 1829/2017] 

 

 

 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 149/2018 del 7.3.2018 – R.G. 661/2017  

Natura del giudizio di opposizione Fornero – sussistenza del fatto contestato – 
proporzionalità della sanzione e regime sanzionatorio – tutela reintegratoria dimidiata 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il giudizio di opposizione ex art. 1, c. 51 ss. L. 92/2012 non presenta 

natura impugnatoria e l’ordinanza pronunciata all'esito della fase sommaria, sebbene 
immediatamente esecutiva, è destinata ad essere in ogni caso assorbita dalla sentenza 
che definisce la fase di opposizione, ove il giudizio venga proseguito da una delle parti. 
Conseguentemente, non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato interno 
parziale, né può operare il principio del divieto di reformatio in peius. 

Ai fini dell’integrazione della giusta causa di licenziamento, il datore di lavoro deve 
provare non solo il fatto contestato nella sua oggettiva sussistenza, bensì anche 
l’imputabilità dello stesso al dipendente. 
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Ai fini dell’integrazione della giusta causa e del rispetto del principio di proporzionalità, 
laddove il fatto contestato sia astrattamente riconducibile, in virtù della declaratoria 
contrattual-collettiva, a diverse sanzioni disciplinari, nell’individuare la sanzione in 
concreto irrogabile occorre tenere conto della intenzionalità del comportamento, del 
grado di negligenza, del comportamento complessivo del dipendente e delle circostanze 
del caso.  

La giusta causa riveste il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del 
rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, Ai fini della valutazione della 
sussistenza di detta causale occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al 
lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze 
nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la 
proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento 
fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da 
giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. 

Trova applicazione la tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav. in caso di 
insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia 
sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La 
violazione del principio di proporzionalità è sussumibile nell’art. 18, c. 4 St. Lav. solo 
quando i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili stabiliscono per il fatto 
contestato una sanzione conservativa, diversamente verificandosi le "altre ipotesi" di 
non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali trova 
applicazione l’art. 18, c. 5 St. Lav. (CONFORME CASS. N.13178/2017). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha accertato l’illegittimità del 

licenziamento intimato ad un dipendente delle Poste Italiane per insussistenza del fatto 
contestato, con applicazione della tutela reintegratoria dimidiata di cui all’art. 18, c. 4 
St. Lav., avendo da un lato ritenuto non provati alcuni degli addebiti mossi al dipendente 
(quali: la consapevolezza del lavoratore dell’esistenza di un’articolata condotta 
finalizzata a far risultare una qualità del servizio di recapito divergente da quella reale, 
attraverso la intercettazione delle lettere “test” per il controllo qualità e la creazione di 
un canale privilegiato di lavorazione per consentirne la spedizione /consegna nel 
rispetto dei parametri previsti per il controllo della qualità; l’aver fornito lui stesso 
istruzioni, alimentando detta prassi illecita) e dall’altro, con riguardo ai fatti provati 
(quali: l’omesso contrasto della condotta illecita; l’omessa segnalazione della prassi 
illecita ai competenti organismi aziendali), avendoli reputati non imputabili al 
lavoratore. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 160/2018 del 7.3.2018 – R.G. 1789/2017  

Sussistenza del fatto contestato – proporzionalità della sanzione – regime 
sanzionatorio  

PRINCIPI DI DIRITTO   La violazione del principio di proporzionalità, laddove il fatto 

contestato è punibile con sanzione conservativa in virtù della declaratoria contrattual-
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collettiva, comporta l’applicazione della tutela reintegratoria dimidiata di cui all’art. 18, 
c. 4 St. Lav.. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento, con applicazione del regime 
sanzionatorio di cui all’art. 18, c. 4 St. Lav., in quanto il fatto su cui ha trovato 
fondamento il recesso datoriale era passibile di sanzione conservativa secondo quanto 
disposto dal CCNL. In particolare, non era stato menzionato (né nella contestazione né 
nel licenziamento), né provato il “sensibile danneggiamento” causato dalla condotta del 
lavoratore che il CCNL richiede ai fini dell’irrogazione della sanzione del licenziamento 
con preavviso.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 163/2018 del 13.3.2018 – R.G. 2327/2016 

Giusta causa – giustificato motivo soggettivo – accertamento in concreto – rilevanza 
della condotta extralavorativa – pubblicità e codice disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   Non integra giusta causa o giustificato motivo soggettivo la 

condotta del lavoratore che denunci all'autorità giudiziaria competente fatti di reato 
commessi dal datore di lavoro, a meno che non risulti il carattere calunnioso della 
denuncia o la consapevolezza dell’insussistenza dell'illecito, e sempre che il lavoratore 
si sia astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle 
autorità competenti (CONFORME CASS. NN.22375/2017 E 4125/2017). 

In tema di licenziamento per giusta causa, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere 
non solo i comportamenti espressamente vietati, ma anche qualsiasi altra condotta che, 
per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi 
al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, dovendosi 
integrare l'art. 2105 c.c. con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono l'osservanza dei 
doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sì da non 
danneggiare il datore di lavoro (CONFORME CASS. N. 2550/2015). 

Il lavoratore è tenuto ad astenersi da qualsiasi condotta che risulti in contrasto con i 
doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o 
crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque 
idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (CONFORME CASS. 
N. 144/2015). 

Costituisce giusta causa di licenziamento qualsivoglia condotta lesiva del vincolo 
fiduciario la quale concretizzi una violazione dei doveri di buona fede e correttezza, sia 
nell’esecuzione del rapporto di lavoro sia al di fuori di esso, tale da porre in dubbio la 
futura correttezza del comportamento del lavoratore. A tal fine, quale comportamento 
che, per la sua gravità, è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può 
assumere rilevanza disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta al di fuori 
della prestazione lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si 
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manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli 
scopi aziendali.  

Per ritenersi integrata la giusta causa di licenziamento, la condotta oggetto di 
contestazione deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del 
rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, 
da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva 
e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità 
del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, 
per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del 
prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione 
disciplinare. 

In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice 
disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il 
licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano 
violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre 
deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a 
comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o 
negoziali, ove le condotte contestate rientrano in quel minimo etico conoscibile da ogni 
lavoratore (CONFORME CASS. N. 22626/2013). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad una giornalista per aver 
scritto una lettera, riportando fatti non corrispondenti al vero, ed indirizzandola ad un 
soggetto estraneo al rapporto di lavoro, il quale aveva porto querela per diffamazione 
sia nei confronti della lavoratrice che del Direttore Responsabile del quotidiano per un 
articolo pubblicato anzitempo sul giornale, scritto dalla ricorrente ancorché dalla stessa 
non firmato, nel quale veniva riportato quanto asseritamente accaduto nel contenzioso 
di separazione coniugale fra il querelante e l’ex moglie, entrambi personaggi noti in città. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 451/2018 del 17.9.2018 – R.G. 694/2018 

Licenziamento ritorsivo – giusta causa – accertamento in concreto – mancata reintegra 
– pluralità di licenziamenti – cessione aziendale e legittimazione all’esercizio del 
potere disciplinare – pubblicità del codice disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   In caso di lamentata ritorsività del licenziamento, è onere del 

lavoratore dimostrare l’illiceità del motivo sotteso al recesso datoriale, nonché 
l’esclusività ed il carattere determinante di detto motivo rispetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione irrogata, 
deve esser svolta una valutazione in concreto della reale entità e gravità del 
comportamento addebitato, tenendo conto delle mansioni svolte, del ruolo rivestito 
all’interno dell’azienda, del grado di affidamento riposto nel dipendente.  
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In caso di trasferimento dell’azienda da un datore di lavoro ad un altro non perdono 
automaticamente rilievo gli illeciti disciplinari commessi dai dipendenti a danno 
dell’azienda cedente, posto che il nuovo datore di lavoro (cessionario) può licenziare 
ugualmente i lavoratori per illeciti posti in essere quando erano ancora dipendenti del 
cedente. La continuità del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario nell’ipotesi di 
trasferimento d’azienda determina il subentro della nuova impresa in tutte le posizioni 
attive e passive facenti capo al cedente, e quindi anche nel potere disciplinare per i fatti 
commessi dal lavoratore prima della cessione.  

L’onere di pubblicità del cd. codice disciplinare si applica al licenziamento disciplinare 
soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di 
comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme 
della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro e non 
anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro 
contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del 
merito, integri una violazione di una norma penale o sia manifestamente contrario 
all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei 
doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e 
di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., poiché in tali casi il potere di 
licenziamento deriva direttamente dalla legge (CONFORME CASS. N. 14862/2017).  

In caso di pluralità di licenziamenti, laddove si giunga ad una valutazione di invalidità del 
primo e di legittimità del secondo, la reintegra del dipendente nel posto di lavoro non è 
possibile in ragione della successiva risoluzione del rapporto di lavoro data dal secondo 
recesso datoriale, con esclusione altresì dell’indennità sostitutiva della reintegra. In tali 
casi, sono dovuti solo le retribuzioni arretrate e i relativi contributi dalla data del primo 
licenziamento illegittimo a quella del secondo legittimo recesso. 

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 St. Lav., la 
retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe 
percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa 
la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della 
prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il primo 

licenziamento e legittimo il secondo, intimato quest’ultimo per l’utilizzo della vettura 
aziendale per motivi personali e per l’assenza alla visita fiscale dell’INPS nel corso del 
periodo di malattia; condotta ritenuta di particolare gravità dal Tribunale anche in 
ragione del ruolo rivestito dal dipendente, essendo figlio del titolare dell’azienda al 
momento del fallimento, il quale, anche dopo la cessione del compendio aziendale, 
aveva mostrato un atteggiamento non incline a risollevare le sorti societarie, quanto 
piuttosto a perseguire interessi meramente personali.  

Nel caso de quo, non essendo possibile la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, 
il Tribunale ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni medio tempore 
maturate dalla data del primo licenziamento sino al secondo, prendendo come base di 
computo la retribuzione goduta all’atto del primo recesso datoriale, valutando come 
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superminimo il premio di produzione corrisposto con costanza nel corso del rapporto di 
lavoro e dunque da ricomprendersi nella retribuzione globale di fatto a detti fini.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 184/2019 del 26.3.2019 – R.G. 2356/2018 

Pubblico impiego – tardività – violazione art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 – ius superveniens 
– ordinatorietà del termine ex art. 55 bis, c. 4 D. Lgs. 165/2001 – giusta causa 

PRINCIPI DI DIRITTO   Con riguardo alla novella dell’art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 operata 

con il D. Lgs. 75/2017, laddove vengano contestati fatti avvinti da continuazione e 
protrattisi oltre il 22.6.2017, data alla quale si riferisce la nuova normativa come 
discrimine per l’applicabilità della novella, trova applicazione il testo normativo come 
riformato.  

Il termine previsto dall’artt. 55 bis, c. 4 D. Lgs. 165/2001 per la trasmissione dei fatti 
ritenuti disciplinarmente rilevanti da parte del responsabile della struttura presso cui 
presta servizio il dipendente all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari è un 
termine ordinatorio. Pertanto, il decorso di detto termine non inficia di per sé la 
legittimità del licenziamento. 

Nel pubblico impiego, ai fini del rispetto del principio di tempestività in materia 
disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'acquisizione, da parte del 
competente ufficio, riguardi una "notizia di infrazione" di contenuto tale da consentire 
allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento disciplinare mediante la 
contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga 
ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per 
procedere, sicché il termine  previsto dall’artt. 55 bis, c. 4 D. Lgs. 165/2001 non può 
decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione 
dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati 
necessari per circostanziare l'addebito (CONFORME CASS. N. 28928/2018).  

Costituisce giusta causa di licenziamento l’accesso abusivo a sistema informatico con 
acquisizione di notizie riservate e divulgazione delle stesse all’esterno. La sanzione 
espulsiva non si pone in contrasto con l’eventuale direttiva interna che preveda quale 
sanzione ordinariamente applicabile a fronte di condotte di accesso abusivo alle banche 
dati la sospensione dal servizio per un massimo di 6 mesi, laddove detta disposizione 
interna lasci un margine di apprezzamento discrezionale ai singoli Uffici o laddove venga 
esplicitamente prevista la sanzione del licenziamento qualora l’accesso abusivo si 
accompagni alla divulgazione all’esterno dei dati illecitamente acquisiti, ovvero 
all’illecito utilizzo dei dati medesimi nell’ambito di svolgimento di un’attività 
incompatibile. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente dell’Agenzia 
delle Entrate per ripetuti accessi abusivi ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria, non 
giustificati da ragioni attinenti a finalità d’ufficio, e seguiti dalla divulgazione all’esterno 
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delle notizie apprese. In particolare, detta attività, oltre che abusiva e non autorizzata, 
era finalizzata a scopi di lucro, se non per il diretto dipendente, quanto meno per il figlio 
dello stesso a cui le notizie venivano trasferite, svolgendo quest’ultimo attività di 
intermediario per le dichiarazioni fiscali.  

(CONFERMA TRIB. VENEZIA, SEZ. LAV., ORDINANZA N. 5760/2019 DEL 16.10.2018 – R.G. 
1290/2018).  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 191/2018 del 26.3.2018 – R.G. 1600/2017 

Natura fase di opposizione Fornero – giusta causa 

PRINCIPI DI DIRITTO   Ancorché la fase di opposizione non abbia la valenza di giudizio di 

impugnazione, con conseguente possibilità di valutare nella cognizione piena anche 
aspetti non espressamente esaminati nella fase sommaria, è tuttavia onere della parte 
opponente indicare espressamente le questioni controverse.  

Non costituisce giusta causa di licenziamento di una guardia giurata il ritiro del porto 
d’armi disposto dall’autorità pubblica sulla base di un’errata valutazione del datore di 
lavoro, smentita poi dai riscontri medici. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad una guardia giurata 
particolare per aver minacciato il proprio suicidio, con conseguente ritiro dell’arma in 
via cautelativa da parte della Polfer disposto su indicazione della società datrice, in virtù 
di valutazioni di quest’ultima poi smentite dagli accertamenti medici che hanno 
accertato l’idoneità psico-fisica del dipendente alla mansione. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 207/2019 del 3.4.2019 – R.G. 1876/2018 

Trasformazione del rapporto in part-time – mancato espletamento del procedimento 
disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto 

a tempo parziale, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 61/ 2000 applicabile ratione 
temporis, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, 
necessitando del consenso scritto del lavoratore, in quanto, configurando la modalità 
oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part- time, la 
variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una 
novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una 
rinnovata manifestazione di volontà, e non è pertanto desumibile per facta concludentia 
dal comportamento successivo delle parti ex art. 1362 c.c.. 

In caso di licenziamento disciplinare, dalla totale assenza del prodromico procedimento, 
ossia dalla totale insistenza di previa contestazione scritta, deriva la radicale invalidità 



 

 115 

del recesso e la spettanza al lavoratore della tutela reale ex art. 18, c. 4 St. Lav. e non già 
la mera tutela indennitaria per irregolarità procedurale ex comma 6 (CONFORME CASS. N. 
25745/2016).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un cameriere di un 
ristorante  

per non precisate “ragioni di inconciliabilità delle esigenze e delle necessità delle parti”, 
motivando la declaratoria di illegittimità in virtù dell’insussistenza del fatto contestato 
ex art. 18, c. 4 St. Lav. in quanto il recesso, seppur con valenza disciplinare per stessa 
ammissione della datrice di lavoro, non era stato preceduto dall’invio della 
contestazione disciplinare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto non provata l’asserita 
interruzione del rapporto di lavoro eccepita dalla società in forza di un precedente, ma 
non allegato, licenziamento, valorizzando l’unicità del rapporto di lavoro e il tempo 
pieno contrattuale ai fini della quantificazione delle mensilità dovute a titolo di indennità 
sostitutiva della reintegra e di indennità risarcitoria. 

(CONFERMA TRIB. VENEZIA, SEZ. LAV., ORDINANZA N. 4665/2018 DEL 3.8.2018 – R.G. 730/2018).  

 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 280/2018 del 7.5.2018 – R.G. 1508/2017 

Licenziamento ritorsivo – molestie sessuali – mancata audizione personale – vizio 
procedimentale 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il licenziamento si configura come ritorsivo, e merita la tutela di 

cui all’art. 18, c. 1 St. Lav., anche laddove il datore di lavoro non rientri nell’ambito 
dell’ordinaria tutela reale, laddove esso sia stato comminato a motivo esclusivo e 
determinante di ritorsione nei confronti di un comportamento legittimo del lavoratore. 

Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del portiere d’albergo consistita 
nelle molestie sessuali ad una giovane cliente in quanto comportamento 
oggettivamente grave ed idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore, anche in 
ragione della natura di esercizio pubblico dell’attività alberghiera. 

In caso di richiesta dell’espletamento dell’audizione personale da parte del lavoratore, 
il datore è tenuto a darvi corso, pena l’invalidità del licenziamento. Tuttavia, la mancata 
presentazione del lavoratore all’audizione fissata, non accompagnata da alcuna 
comunicazione di indisponibilità né da una richiesta di rinvio, non impone al datore di 
fissare una nuova data, in quanto il rinvio d’ufficio dell’audizione a difesa, disposto per 
la mera assenza del lavoratore, potrebbe esporre il datore alla decadenza dall’esercizio 
del potere disciplinare. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, riformando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo, sul duplice piano sostanziale e formale, il licenziamento 
intimato ad un portiere d’albergo per aver seguito una giovane ospite sino in bagno, 
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dove si era recata per un malessere, nonché per aver cercato di baciarla e tentato di 
molestarla ulteriormente.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 407/2018 del 13.7.2018 – R.G. 447/2018 

Rito Fornero e pubblico impiego – assenteismo penalmente rilevante – 
patteggiamento – violazione del principio immediatezza – decadenza dall’esercizio del 
potere disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO   Le norme processuali di cui alla riforma Fornero, previste dall’art. 

1, c. 47 ss. L. 92/2012, sono applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego 
contrattualizzato. In mancanza delle iniziative normative di armonizzazione previste 
dall’art. 1, cc. 7 e 8 della medesima legge con specifico riguardo al regime sostanziale, in 
caso di licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, continuerà a trovare 
applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 St. Lav. ante legge Fornero (CONFORME CASS. 
NN. 11868/2016 E 23424/2017; IN SENSO CONTRARIO CASS. N. 24157/2015).  

Ai fini della tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare e del rispetto dei 
termini di cui all’art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento 
in cui la P.A. acquisisce una notizia di infrazione di contenuto tale da consentire, in modo 
corretto, l'avvio del procedimento, sicchè non può sostenersi la decorrenza di detti 
termini da un momento in cui la P.A. non ha ancora acquisito una completa ed esaustiva 
conoscenza dei fatti ovvero laddove la notizia di infrazione comunicata, per la sua 
genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di 
carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito.  

Lo svolgimento di indagini penali da parte delle forze dell’ordine rispetto ad una 
condotta commessa da un pubblico dipendente e che presenta, quanto meno 
potenzialmente, rilevanza disciplinare, non comporta automaticamente la conoscenza 
di detti fatti da parte della P.A.. Il personale comunale che opera presso l’Autorità 
Giudiziaria è personale distaccato alla Procura della Repubblica, che quindi risponde per 
l’attività lavorativa svolta solamente all’Autorità Giudiziaria di riferimento; nulla sa la 
P.A. datrice del dipendente indagato del loro operato né tanto meno delle indagini 
svolte, né vi è un obbligo di detto personale di informare l’Amministrazione di 
appartenenza degli esiti del loro lavoro. 

In caso di svolgimento di indagini penali da parte delle forze dell’ordine rispetto ad una 
condotta commessa da un pubblico dipendente e che presenta, quanto meno 
potenzialmente, rilevanza disciplinare, l’eventuale divulgazione a mezzo stampa dei fatti 
oggetti d’indagine è inidonea ad integrare di per sé il presupposto della piena 
consapevolezza della P.A. di appartenenza ai fini della decorrenza dei termini del 
procedimento disciplinare. 

Ai fini del decorso del termine di cui all’art. 55 bis, c. 4 D. Lgs. 165/2001 è necessaria la 
conoscenza dei fatti disciplinarmente da parte del responsabile della struttura di 
appartenenza.  
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ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato ad una dipendente comunale 
per assenteismo, oggetto di indagine anche penale, conclusasi con il patteggiamento 
della lavoratrice, cui era stata accompagnata la falsa attestazione della presenza in 
servizio per il tramite delle timbrature marcatempo per otto pomeriggi lavorativi. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 433/2018 del 6.8.2018 – R.G. 2506/2016 

Qualifica dirigenziale o pseudo-dirigenziale – applicazione art. 18 St. Lav. e dirigenti 

PRINCIPI DI DIRITTO  La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, 

come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione 
aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni 
che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, 
gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di 
lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo 
dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente 
apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che 
è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività 
sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e 
con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente) (CONFORME CASS. 
NN. 729/2018, 18165/2015, 27464/2006 E 8718/2005).  

Il licenziamento ad nutum è applicabile solo al dirigente apicale, mentre il licenziamento 
dello pseudo-dirigente è soggetto alle norme ordinarie (CONFORME CASS. N. 27464/2006).  

Le garanzie procedimentali di cui all’art. 7 St. Lav. devono trovare applicazione anche 
nell'ipotesi di licenziamento di un dirigente, con la conseguenza che la violazione di detta 
disposizione determina l'applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione 
collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione. Laddove il lavoratore, 
seppure nominativamente indicato quale dirigente (e con attribuzione di un omologo 
trattamento), non rivesta nell'organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza 
analogo ai dirigenti convenzionali e, dunque, sia qualificabile come pseudo-dirigente, 
all'applicazione delle garanzie procedurali previste dall'art. 7 St. Lav. devono seguire, in 
caso di licenziamento illegittimo, le conseguenze previste, secondo le norme ordinarie, 
per qualsiasi lavoratore subordinato (CONFORME CASS. N. 897/2011).  

Salve le ipotesi di cui all’art. 18, cc. 1-3 St. Lav., non trova applicazione ai licenziamenti 
dirigenziali il regime sanzionatorio di cui all’art. 18 St Lav.. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha accertando preliminarmente la correttezza della qualifica dirigenziale 
riconosciuta alla lavoratrice ricorrente e, per l’effetto, ha escluso la proponibilità delle 
domande di impugnativa del licenziamento ex art. 18, c. 4 St. Lav. dalla stessa proposte 
non trovando applicazione l’art. 18 St. Lav., ad eccezione delle disposizioni di cui ai 
commi 1-3, alle ipotesi di licenziamento di un dirigente. Nel caso di specie, si trattava di 



 

 118 

licenziamento intimato per gravi irregolarità commesse nelle operazioni di monitoraggio 
della qualità del servizio di recapito in relazione alla corrispondenza sia nazionale che 
internazionale e, in particolare, per la personale e diretta responsabilità della 
lavoratrice, o comunque per l’omessa segnalazione ai vertici aziendali, nella 
realizzazione di un sofisticato sistema di intercettazione delle lettere test - ossia delle 
c.d. lettere civetta utilizzate dalla Società esterna appositamente addetta per 
monitorare la qualità del servizio recapito nell’ ambito del sistema di controllo attuato 
dal Ministero dello Sviluppo Economico - e la conseguente creazione di un canale 
privilegiato di lavorazione delle stesse per far risultare una qualità del servizio di recapito 
divergente, ossia ovviamente migliore in termini di tempistica di evasione dell’ attività, 
da quella reale. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 689/2018 del 17.12.2018 – R.G. 362/2018 

Giusta causa – valenza della declaratoria del CCNL – limite alle valutazioni 
giurisdizionali 

PRINCIPI DI DIRITTO  La giusta causa è una nozione legale che prescinde dalle previsioni 

del contratto collettivo, in quanto l’elencazione ivi contenuta, a differenza di quella 
concernente le sanzioni conservative, ha valenza meramente esemplificativa, sicché non 
preclude un’autonoma valutazione da parte del giudice di merito in ordine all’idoneità 
di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle 
norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto 
(CONFORME CASS. NN. 14321/2017, 2830/2016 E 9223/2015), con il limite, tuttavia, che non 
può essere irrogato un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo 
quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto 
collettivo in relazione ad una determinata condotta (CONFORME CASS. NN. 27004/2018, 
14321/2017, 6165/2016 E 19053/2005). Conseguentemente, il giudice di merito 
potrebbe escludere che un comportamento, pur sanzionato dal contratto collettivo con 
il licenziamento, integri una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di 
licenziamento, ma non il contrario, in quanto a fronte di una previsione contrattuale che 
per una determinata infrazione dispone l’irrogazione di una sanzione conservativa, non 
potrebbe essere irrogata la più grave sanzione conservativa. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato ad un dipendente con 
qualifica di capo treno per le irregolarità commesse con riguardo a n. 175 operazioni 
relative a titoli di viaggio effettuate a bordo, le quali avrebbero determinato non solo 
minori introiti per la datrice, ma anche un vantaggio economico per il dipendente in 
termini di maggiori provvigioni spettanti in caso di applicazione di sovrattasse di 
regolarizzazione. Le declaratoria di illegittimità si fonda sulla previsione, contenuta nel 
contratto collettivo, di punibilità con la sola sanzione conservativa della condotta 
contestata al dipendente, anche laddove dolosa. 

(CONFERMA TRIB. VENEZIA, SEZ. LAV., ORDINANZA N. 286/2018 DEL 18.1.2018 – R.G. 509/2017) 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3479/2018 del 5.6.2018 – R.G. 148/2018 

Giusta causa – insubordinazione – rifiuto di ricevere la contestazione disciplinare – 
rifiuto di riconsegna dei beni personali – denuncia di furto – proporzionalità fra 
sanzione e fatto  

PRINCIPI DI DIRITTO   Costituisce giusta causa di licenziamento la grave insubordinazione 

nei confronti del superiore gerarchico consistita nell’espresso ed immotivato rifiuto di 
adempiere quanto dallo stesso richiesto, accompagnato dall’uso di toni aggressivi e 
minacciosi. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto legittimo, per sussistenza del 

fatto e proporzionalità della sanzione, il licenziamento irrogato ad un addetto alla 
vigilanza aeroportuale per essersi rifiutato di ritirare una precedente contestazione 
disciplinare, con cui veniva addebitata l’installazione non autorizzata di un ventilatore in 
un magazzino dell’aeroporto, per essersi altresì rifiutato di ritirare detto ventilatore e 
per le affermazioni rivolte ai propri superiori con toni aggressivi e minacciosi, con cui 
comunicava di aver già sporto denuncia per furto e che la vicenda si sarebbe risolta in 
sede giurisdizionale ed, infine, per aver integrato, in un secondo momento, la denuncia 
presentata specificando all’organo competente che il bene era detenuto dal proprio 
superiore gerarchico.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3025/2018 del 14.5.2018 – R.G. 292/2018 

Giusta causa – elemento intenzionale – insussistenza del fatto 

PRINCIPI DI DIRITTO   Laddove venga contestata una condotta ontologicamente dolosa, 

la mancata prova dell’elemento intenzionale in capo al lavoratore comporta 
l’insussistenza del fatto contestato e, dunque, l’applicazione della tutela reintegratoria 
dimidiata di cui all’art. 18, c. 4, St. Lav..  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

impugnato, per insussistenza del fatto contestato ex art. 18, c. 4, St. Lav., non essendo 
stata fornita in giudizio la prova dell’elemento intenzionale doloso della condotta 
addebitata, consistita nell’asserito omesso accertamento della qualità e del contenuto 
del materiale consegnato da alcuni fornitori alla società datrice.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 286/2018 del 18.1.2018 – R.G. 509/2017 

Elemento intenzionale – onere probatorio – insussistenza del fatto contestato 
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PRINCIPI DI DIRITTO  Laddove licenziamento si fondi sulla contestazione di un fatto 

intrinsecamente doloso, il datore, ai fini della sussistenza della giusta causa, è onerato 
della dimostrazione in giudizio dell’elemento soggettivo intenzionale ovvero della 
volontaria preordinazione delle condotte ascritte, nonché, ove contestato, del profitto 
non dovuto conseguito con il contegno addebitato. In difetto della dimostrazione di tali 
elementi costituitivi, la giusta causa non può dirsi integrata.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

irrogato ad un dipendente con qualifica di capo treno per le irregolarità commesse con 
riguardo a numerose operazioni relative a titoli di viaggio effettuate a bordo, ricapitolate 
in cinque tipologie (cambio biglietto, vidimazione, vidimazione speciale, diritto di 
ammissione e annullamento biglietto), le quali, secondo l’Azienda, avrebbero 
determinato non solo minori introiti per la datrice, ma anche un vantaggio economico 
per il dipendente in termini di maggiori provvigioni spettanti in caso di applicazione di 
sovrattasse di regolarizzazione. In particolare, il fatto è stato ritenuto insussistente in 
quanto non è stata fornita la prova della volontarietà della condotta, ascrivibile 
astrattamente anche a meri errori di digitazione del dipendente o al fatto che il numero 
inserito nel tablet sia stato in alcuni casi “inventato” qualora il biglietto ne fosse 
sprovvisto o non fosse chiaramente individuabile, da ricondurre a fattispecie punibili 
solamente con sanzione conservativa in virtù della declaratoria del CCNL. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5821/2018 del 18.10.2018 – R.G. 608/2018 

Giustificato motivo soggettivo – violazione diritto di difesa – accesso alla 
documentazione aziendale – valenza della recidiva - proporzionalità 

PRINCIPI DI DIRITTO  Non sussiste in capo al datore di lavoro un generale obbligo di 

esibizione, in sede di procedimento disciplinare, della documentazione aziendale posta 
a fondamento dell’istruttoria su cui il procedimento ex art. 7 St. Lav. si fonda. In caso di 
diniego del datore, non può dirsi violato il diritto di difesa del lavoratore laddove lo 
stesso, in virtù della contestazione disciplinare rispettosa del principio di specificità, sia 
posto nelle condizioni di prendere posizione rispetto ai fatti addebitati I principi di 
specificità e immutabilità della contestazione impongono infatti l’analitica indicazione 
del fatto contestato e non già anche delle fonti di prova (CONFORME CASS. NN. 19183/2016 

E 22236/2007).   

La causale del giustificato motivo soggettivo di licenziamento può dirsi integrata anche 
laddove venga contestata una condotta colposa, frutto di una negligenza, laddove detta 
condotta costituisca un notevole inadempimento rispetto agli obblighi 
contrattualmente sussistente in capo al dipendente. 

Laddove il contratto collettivo prevedeva l’irrogabilità della sanzione espulsiva a fronte 
della reiterazione, oltre la terza volta nell’anno solare, di qualunque delle mancanze che 
prevedono la sospensione, tale presupposto deve intendersi riferito solo ai fatti 
effettivamente già puniti con detta sanzione. 
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In materia di procedimento disciplinare, la recidiva può valere sia in senso tecnica, al 
fine di giustificare l’irrogazione di una sanzione più grave sulla base della reiterazione di 
più mancanze disciplinarmente rilevanti già punite, sia al fine di connotare di una 
maggiore gravità il fatto specificamente contesto, nell’ottica della valutazione della 
proporzionalità fra sanzione e condotta addebitata. 

L'astratta corrispondenza del comportamento alla fattispecie disciplinare tipizzata 
contrattualmente non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità 
dell'addebito ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva (CONFORME CASS. NN. 
8826/2017, 9396/2018 E 26741/2014).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale, pur avendo accertato i fatti come 

sussistenti sul piano oggettivo, ha ritenuto non proporzionato il licenziamento irrogato 
ad un’addetta alle vendite e alle operazioni ausiliarie di un supermercato per un 
ammanco di cassa, sulla base della valorizzazione di talune condizioni personali della 
lavoratrice (quali le ripercussioni sulla vita lavorativa, familiare e sociale subite a seguito 
del trasferimento del luogo di lavoro, e lo stato ansioso depressivo ad esso connesso) 
che hanno presumibilmente inciso sul complessivo stato psico-fisico della lavoratrice, 
compromettendone la tenuta quanto ad attenzione e diligenza nello svolgimento delle 
mansioni, nonché la mancanza di un concreto significativo danno economico ovvero 
apprezzabili ricadute negative in termini di immagine aziendale derivanti dalla condotta 
addebitata. Dunque, il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela indennitaria forte di cui 
all’art. 18, c. 5 St. Lav..  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5070/2018 del 11.9.2018 – R.G. 1146/2018 

Giusta causa – tardività della contestazione – principio di tempestività – dies a quo per 
l’avvio del procedimento disciplinare – onere probatorio – controlli a distanza – 
utilizzabilità delle riprese video – sottrazione di denaro – esiguità delle somme  

PRINCIPI DI DIRITTO  Ai fini del rispetto del principio di tempestività, il momento di 

decorrenza del termine eventualmente previsto dal contratto collettivo ovvero dalla 
regolamentazione aziendale per l’avvio del procedimento disciplinare deve essere 
individuato non già nel momento di commissione dei fatti, bensì nel momento in cui il 
datore ne ha avuto notizia.  

Il principio di tempestività ed immediatezza dell’iniziativa disciplinare deve essere inteso 
in senso relativo, con la conseguenza che può essere compatibile con il rispetto di detto 
principio anche un intervallo temporale fra la commissione dei fatti e l’avvio del 
procedimento ove giustificato dalle dimensioni dell’azienda, dall’articolazione della 
stessa, ovvero dalla complessità dei controlli. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa, l’onere probatorio che incombe sul datore di 
lavoro può dirsi assolto anche in difetto di un inequivoco riscontro, qualora i dati 
probatori raccolti e versati in atti consentano comunque di ritenere altamente 
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verosimile, da un punto di vista logico-razionale, la prospettazione della società, 
cristallizzata nella lettera di contestazione disciplinare. 

Sono utilizzabili in giudizio le videoregistrazioni delle telecamere installate sul luogo di 
lavoro laddove impiegate ai fini di un controllo di tipo difensivo, a tutela del patrimonio 
aziendale. Le garanzie procedurali imposte dall'art. 4 St. Lav. trovano applicazione ai 
controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavorator riguardanti l'esatto 
adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non, invece, 
quando riguardino la tutela di beni estranei al rapporto stesso. Ne consegue che esula 
dal campo di applicazione della norma il caso in cui il datore abbia posto in essere 
verifiche dirette ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del 
patrimonio aziendale (CONFORME CASS. NN. 26682/2017 E 4367/2017).   

La sottrazione di somme, anche se di modesto importo, da parte di un lavoratore 
deputato principalmente al servizio cassa e all’accoglimento clienti, costituisce fatto 
ostativo ad un’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in ragione del fatto che, in 
tema di licenziamento, la tenuità del danno e la mancanza di precedenti disciplinari non 
sono circostanze in sé decisive, dovendo piuttosto verificarsi se l'inadempimento, 
complessivamente valutato, sia idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza 
dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa (CONFORME CASS. NN. 18184/2017 E 

13168/2015).   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

irrogato ad una dipendente, addetta alle mansioni di registrazione ospiti, emissione dei 
biglietti d’ingresso ed incasso del corrispettivo, nonché tenuta della cassa all’interno di 
una Casa da Gioco, per aver venduto alcuni biglietti omaggio, nel corso di due giornate 
lavorative, senza che ricorressero i presupposti previsti per il rilascio di detti biglietti ed 
appropriandosi comunque del corrispettivo monetario versato da ciascun cliente, senza 
provvederne alla registrazione in cassa. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5760/2018 del 16.10.2018 – R.G. 1290/2018 

Pubblico impiego – tardività – violazione art. 55 bis D. Lgs. 165/2001 – ius superveniens 
– regime transitorio – dies a quo per l’avvio del procedimento disciplinare – indagini 
preliminari e audizione del lavoratore prima dell’avvio del procedimento disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il D.lgs. 75/2017, entrato in vigore il 22.6.2017 e che ha novellato 

l’art. 55 bis D. Lgs. 165/2001, ha concentrato la competenza sanzionatoria nelle P.A. in 
capo all’UPD, con una drastica riduzione della competenza in capo al dirigente (limitata 
solo al rimprovero verbale), ed ha conseguentemente eliminato il doppio regime dei 
termini basato sulla doppia competenza sanzionatoria, con unificazione dei termini 
procedimentali. La novella, per effetto della norma transitoria dettata dall’art. 22, c. 13 
D. Lgs. 75/2017, è applicabile solo agli illeciti commessi successivamente al 22.6.2017. 
Pertanto, in caso di illeciti protrattisi oltre detto termine, in presenza di una condotta 
unitaria e continuativa, è coerente ritenere che trovi applicazione la disciplina vigente 
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nel momento in cui si è concluso l’illecito, per cui si applicano le modifiche all’art. 55 bis 
D.lgs. 165/2001 introdotte dal D. Lgs. 75/2017. 

Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data in cui l’UPD ha avuto 
piena cognizione dei comportamenti addebitabili in modo da pervenire con 
consapevolezza alla contestazione e non viceversa dal momento in cui altri diversi uffici 
dell’amministrazione siano stati informati dei medesimi fatti, in quanto solo in tal modo 
è possibile un’individuazione certa ed oggettiva del dies a quo (CONFORME CASS. NN. 
20733/2015 E 16900/2016).  

Le indagini preliminari, ivi compresa l’audizione dell’interessato, svolte prima dell’avvio 
del procedimento disciplinare e finalizzate all’acquisizione di elementi di giudizio per la 
configurabilità o meno dell’illecito disciplinare, non sono affatto illegittime, purché 
all’esito delle stesse il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione degli addebiti 
con possibilità per il lavoratore di farsi assistere (CONFORME CASS. N. 772/2003). 

Costituisce giusta causa di licenziamento il reiterato accesso abusivo a sistema 
informatico, non giustificato dalle funzioni e dalle mansioni concretamente esercitati, 
abusando delle proprie credenziali, nonché dei mezzi e degli strumenti messi a 
disposizione dall’amministrazione di appartenenza, con acquisizione di notizie riservate 
e divulgazione delle stesse all’esterno.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

irrogato ad un dipendente dell’Agenzia delle Entrate per ripetuti accessi abusivi ai dati 
contenuti nell’Anagrafe tributaria, non giustificati da ragioni attinenti a finalità d’ufficio, 
e seguiti dalla divulgazione all’esterno delle notizie apprese.   

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5257/2018 del 21.9.2018 – R.G. 1491/2018 

Accertamento e tutela reale – insussistenza del fatto contestato – irrilevanza giuridica 
del fatto contestato – danno ai beni aziendali e onere probatorio  

PRINCIPI DI DIRITTO  A fronte della novella dell’art. 18 St. Lav., il giudice di merito, 

accertata la mancata integrazione della giusta causa, è tenuto ad una successiva 
selezione delle conseguenze del vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di 
“insussistenza del fatto contestato” ovvero di fatto rientrante tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei 
codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 10019/2016).  

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” comprende non soltanto i 
casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in 
cui il fatto, seppur materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (CONFORME 

CASS. NN. 133832017, 18418/2016 E 20540/2015). In altre parole, la completa irrilevanza 
giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 
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Ai fini della sussistenza della giusta causa e dell’illiceità della condotta, laddove il datore 
di lavoro addebiti al lavoratore il danneggiamento di beni aziendali, è necessario che ne 
fornisca prova, allegando riscontri fotografici attestanti lo stato dei beni nel momento 
immediatamente successivo al fatto contestato. Dall’inerzia datoriale si può desumere 
l’inoffensività e la trascurabilità in termini giuridici del fatto addebitato. 

Non può ritenersi relegato nell'ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto 
teoricamente censurabile, ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non 
potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela 
indennitaria un licenziamento basato su fatti pur sussistenti, ma di rilievo disciplinare 
nullo o sostanzialmente inapprezzabile (CONFORME CASS. N. 13799/2017).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento in 

ragione dell’accertata irrilevanza giuridica del fatto contestato, consistito nell’aver il 
dipendente, secondo la prospettazione datoriale, dato vita ad un alterco del tutto sterile 
con alcuni colleghi di lavoro per poi, alla vista del capoturno, ritornare alla propria 
postazione di lavoro, sferrare pugni alla strumentazione presente e successivamente 
uscire dai locali aziendali ove, mentre fumava una sigaretta, avrebbe tirato un pugno ad 
un tubo di una conduttura, danneggiandolo. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che i 
fatti, solo in minima parte provati, non rivestissero profili di significativa illiceità, 
sufficienti a fondare una responsabilità disciplinare a carico del lavoratore, con 
conseguente applicazione della tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 111/2019 del 11.1.2019 – R.G. 1521/2018  

Giusta causa – proporzionalità – graduazione di tutele – accertamento trifasico – 
conversazione WhatsApp e inutilizzabilità – tutela della segretezza – insussistenza del 
fatto contestato – diffamazione – domanda di risarcimento del danno biologico e rito 
Fornero – limite delle dodici mensilità ex art. 18, c. 4 St. Lav. – aliunde percipiendum e 
onere probatorio 

PRINCIPI DI DIRITTO  In tema di licenziamento disciplinare, qualora vi sia una 

sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la 
condotta addebitata non coincida con nessuna delle fattispecie per le quali i contratti 
collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa; in 
tal caso il difetto di proporzionalità ricade, difatti, tra le "altre ipotesi" di cui all'art. 18, 
c. 5 St. Lav., applicabile laddove non ricorrano gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa di licenziamento (CONFORME CASS. N. 25534/2018).  

L'art. 18 St. Lav., come modificato dall'art. 1, c. 42 L. 92/2012, ha introdotto una 
graduazione delle sanzioni, riconoscendo, al comma 4, la tutela reintegratoria per le 
ipotesi di maggiore evidenza e prevedendo, invece, al comma 5, la tutela risarcitoria per 
le "altre ipotesi", quale il difetto di proporzionalità non codificato dalla contrattazione 
collettiva (CONFORME CASS. N. 18823/2018).  



 

 125 

Alla luce del nuovo art. 18 St. Lav., in caso di lamentata illegittimità del licenziamento 
irrogato, il giudice è chiamato a svolgere un accertamento trifasico, valutando, in primo 
luogo, la sussistenza del fatto contestato e la non riconducibilità del fatto ad una delle 
ipotesi sanzionate dai CCNL con sanzione conservativa (comma 4°); in secondo luogo la 
proporzionalità del licenziamento al fatto (comma 5°) e, infine, eventuali violazioni di 
carattere procedimentale (comma 6°). 

Le conversazioni intrattenute su WhatsApp, in virtù del principio di tutela della 
segretezza della corrispondenza di cui all’art. 15 Cost., non sono utilizzabili per 
l’elevazione di contestazioni disciplinari. 

In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una chat privata, alla quale 
deve certamente essere riferita quella di WhatsApp, seppure contenenti commenti 
offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di 
recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non 
ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza 
privata, chiusa e inviolabile, soggetta alla tutela della segretezza di cui all’art. 15 Cost., 
rappresentando quest’ultimo un diritto che può essere limitato solo per atto motivato 
dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Deve dunque escludersi 
l’utilizzabilità di tali comunicazioni, le quali non possono essere nemmeno divulgate dai 
membri del gruppo WhatsApp, con la conseguenza che il fatto contestato non sussiste, 
non potendo una comunicazione privata tra colleghi costituire fatto conoscibile e quindi 
disciplinarmente rilevante.  

I messaggi scambiati all’interno di una chat chiusa e privata non sono idonei a realizzare 
una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in 
un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche 
colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e 
segretezza delle comunicazioni stesse (CONFORME CASS. N. 21965/2018). Ai fini 
dell’integrazione della fattispecie della diffamazione è necessaria una lesione della 
reputazione, la quale presuppone e richiede non solo che la comunicazione avvenga con 
più persone diverse dalla persona offesa, ma anche che la comunicazione non avvenga 
in ambito privato.  

La tutela della segretezza sancita dall’art. 15 Cost. presuppone, oltre che la 
determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di 
conoscibilità del messaggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza 
o riservatezza della comunicazione che comprende tanto la corrispondenza quanto le 
altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra 
presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia, ivi 
compresi i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservate agli 
aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con 
accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati. 

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, c. 4 St. Lav., include 
sia l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del 
datore di lavoro onerato ex art 5 L. 604/1966 (CONFORME CASS. N. 25717/2018), sia 
l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur 
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esistente, non presenti profili di illiceità (CONFORME CASS. N. 29062/2017) sia, infine, i casi 
in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non 
imputabile al lavoratore (CONFORME CASS. N. 13178/2017). 

La domanda di risarcimento del danno biologico proposta unitamente alla domanda di 
impugnativa del licenziamento e ad essa connessa, non può essere formulata e trattata 
con il rito Fornero, in quanto non fondata sugli identici fatti costitutivi, ma su fatti 
ulteriori, riguardando le conseguenze che il licenziamento avrebbe avuto sulla salute 
della ricorrente.  

Il limite delle dodici mensilità previsto dall’art. 18, c. 4 St. Lav. ai fini della quantificazione 
dell’indennità risarcitoria che accompagna la reintegra deve ritenersi riferito al periodo 
che va dal licenziamento al provvedimento che dispone la reintegra. 

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità 
dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, c. 4 St. Lav., a titolo di 
aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla 
ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche 
riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del 
danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale 
professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno 
(CONFORME CASS. N. 17683/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

disciplinare irrogato ad una commessa cui era stato contestato di aver postato su una 
chat WhatsApp, creata fra tutti i lavoratori del negozio, un video che ritraeva lo Store 
Manager che usciva dal bagno in mutande con in mano una bottiglia piena di urine. In 
particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile la tutela reintegratoria dimidiata di cui 
all’art. 18, c.4 St. Lav. in ragione dell’inutilizzabilità del contenuto della chat WhatsApp, 
la quale, in quanto conversazione chiusa e privata, era assoggettata alla tutela della 
segretezza di cui all’art. 15 Cost.. 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 4814/2018 del 20.8.2018 – R.G. 1591/2018  

Giusta causa – danno all’immagine – intralcio alla giustizia 

PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento la grave e dolosa 

violazione del Codice Etico aziendale, nonché di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio 
che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla società, anche sotto il 
profilo dell’immagine e della credibilità, o a terzi, e che abbiano addirittura agevolato la 
commissione di condotte criminose, rilevanti anche sul piano penale. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo, sul piano della 

sussistenza del fatto e della proporzionalità, il licenziamento di un dipendente con 
mansioni di responsabile di un ufficio postale, irrogato in quanto il lavoratore aveva 
preventivamente avvertito una cliente degli accertamenti penali disposti su un conto 
postale, intestato ad un altro soggetto, su cui la stessa operava stabilmente intralciando 
in tal modo le attività dell’autorità giudiziaria generando un processo operativo difforme 
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dalle leggi e dai regolamenti e pregiudicando l’immagine di Poste. In particolare, dopo 
che l’imputata era stata avvisata dal ricorrente, aveva smesso di operare sul conto, non 
effettuando più alcun versamento, e rendendo di fatto inutile il sequestro disposto 
dall’autorità giudiziaria. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 38/2019 del 7.1.2019 – R.G. 1362/2018 

Rito Fornero e pubblico impiego – pregiudiziale penale – sospensione del 
procedimento disciplinare – principio di immutabilità della contestazione – principio 
di specificità – pluralità di addebiti e integrazione della giusta causa – onere probatorio  

PRINCIPI DI DIRITTO  Le norme processuali di cui alla riforma Fornero, previste dall’art. 

1, c. 47 ss. L. 92/2012, sono applicabili anche ai rapporti di pubblico impiego 
contrattualizzato. In mancanza delle iniziative normative di armonizzazione previste 
dall’art. 1, cc. 7 e 8 della medesima legge con specifico riguardo al regime sostanziale, in 
caso di licenziamento illegittimo di un dipendente pubblico, continuerà a trovare 
applicazione la disciplina prevista dall’art. 18 St. Lav. ante legge Fornero (CONFORME CASS. 
NN. 11868/2016 E 23424/2017).   

In tema di procedimento disciplinare avviato da una P.A. con riguardo a fatti rispetto ai 
quali sono in corso anche indagini penali, la c.d. pregiudiziale penale, intesa in termini 
di obbligatorietà, non esiste più, con la conseguenza che soggiace alla valutazione 
discrezionale della P.A. sospendere o meno il procedimento disciplinare.  

La mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione di 
quello penale non determina alcuna maggiore gravosità di esercizio del diritto di difesa 
del lavoratore, in quanto l’onere di prova circa i fatti ascritti grava in ogni caso sull’Ente 
datore di lavoro. 

I principi di specificità e immutabilità della contestazione di addebito al fine di consentire 
la difesa del lavoratore riguardano l’indicazione del fatto (CONFORME CASS. NN. 
22236/2007 E 19183/2016). L’ evidenziazione, nel provvedimento di licenziamento, di 
ulteriori e diversi specifici aspetti direttamente rilevanti sul piano del rapporto 
lavorativo e del connesso vincolo fiduciario non incide sul principio di immodificabilità 
della contestazione in quanto appunto non riguarda i fatti nella loro materialità. 

In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengono contestati al dipendente 
diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l'esistenza della causa 
idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel 
complesso dei fatti ascritti, potendo essere individuato anche solo in alcuni o in uno di 
essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva se lo stesso presenti il 
carattere di grave inadempimento richiesto dall'art. 2119 c.c. (CONFORME CASS. NN. 
2579/2009, 24574/2013, 12195/2014 E 18836/2017). 

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al 
dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi 
autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione. Non è 
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dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle 
condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover 
provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità 
complessiva, i singoli episodi erano tali da non consentire la prosecuzione neppure 
provvisoria del rapporto di lavoro (CONFORME CASS. N. 18836/2017). 

Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, approfittando 
ed abusando delle proprie funzioni, abbia rallentato un accertamento tributario al fine 
di procurarsi un vantaggio e/o un profitto proprio o altrui, concretando una condotta 
palesemente e pesantemente contraria ai doveri di ufficio, diretta a soddisfare un’utilità 
privata, anziché assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa.  

In tema di procedimento disciplinare ove siano stati contestati fatti rilevanti anche sul 
piano penale, l’eventuale insussistenza delle ipotesi delittuose non esclude che nel 
comportamento posto in essere siano ravvisabili comunque profili di disvalore sul piano 
disciplinare. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 

disciplinare irrogato ad un dirigente dell’Agenzia delle Entrate a conclusione di un 
procedimento che aveva preso avvio dall’arresto e dalla restrizione in carcere del 
ricorrente in forza di ordinanza cautelare del GIP, la quale si inseriva all’interno di una 
maxi indagine per fatti corruttivi. In particolare, al lavoratore era stata contestata la 
fattispecie delittuosa del “traffico di influenze illecite”, ossia l’illecito riconoscimento a 
imprese contribuenti di trattamenti di favore, attraverso plurime condotte delittuose. Il 
Tribunale ha ritenuto sussistenti i fatti contestati, nei limiti di quanto provato, e idonei 
a giustificare la sanzione espulsiva, anche in ragione del ruolo rivestito dal dirigente, 
ancorché con riguardo ad alcune delle condotte delittuose oggetto d’imputazione il 
Tribunale del Riesame avesse escluso il coinvolgimento del ricorrente.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 5595/2018 del 9.10.2018 – R.G. 1683/2018 

Controlli difensivi – agenzia investigativa – inutilizzabilità dei dati raccolti – 
reiterazione e abitualità 

PRINCIPI DI DIRITTO – I controlli del datore di lavoro svolti a mezzo di agenzia investigativa 

sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano 
configurare ipotesi penalmente rilevanti o tali da integrare attività fraudolente, fonti di 
danno per il datore medesimo. Il controllo esercitato per il tramite di un’agenzia 
investigativa non può dirsi lecito, invece, qualora abbia ad oggetto l'adempimento della 
prestazione lavorativa e venga svolto nel corso dell’orario di lavoro, ricadendosi nel 
divieto di cui agli artt. 2 e 3 St. Lav., con conseguente inutilizzabilità delle risultanze della 
relazione investigativa, che non può costituire prova degli addebiti in giudizio (CONFORME 

CASS. 15094/2018).  

Costituisce giusta causa di licenziamento l’allontanamento dal posto di lavoro alcune ore 
prima del termine del proprio orario giornaliero, denotando una rilevante negligenza e 
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superficialità che mina in maniera irreparabile il vincolo fiduciario. Laddove il fatto sia 
reiterato a breve distanza di tempo, risulta connotato da una maggior gravità, in quanto 
fa presumere che si tratti di un comportamento abituale.   

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo ritenuto illecito il controllo 

esercitato dalla società datrice di lavoro attraverso un’agenzia investigativa e 
inutilizzabili le risultanze raccolte, in quanto il controllo verteva proprio sull’attività 
lavorativa, ha dichiarato legittimo il licenziamento irrogato ad un direttore di una filiale 
di Banca cui era stato contestato il mancato rispetto dell’orario di lavoro e 
l’allontanamento ingiustificato dalla filiale per lo svolgimento di attività puramente 
personali in occasione di tre giornate. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 938/2019 del 20.2.2019 – R.G. 1810/2018 

Conversazione WhatsApp e inutilizzabilità – tutela della segretezza – insussistenza del 
fatto contestato – diffamazione – limite delle dodici mensilità ex art. 18, c. 4 St. Lav. – 
aliunde percipiendum e onere probatorio 

PRINCIPI DI DIRITTO – In tema di licenziamento disciplinare, i messaggi scambiati in una 

chat privata, alla quale deve certamente essere riferita quella di WhatsApp, seppure 
contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non 
costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad 
un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno 
considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, soggetta alla tutela 
della segretezza di cui all’art. 15 Cost., rappresentando quest’ultimo un diritto che può 
essere limitato solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite 
dalla legge. Deve dunque escludersi l’utilizzabilità di tali comunicazioni, le quali non 
possono essere nemmeno divulgate dai membri del gruppo WhatsApp, con la 
conseguenza che il fatto contestato non sussiste, non potendo una comunicazione 
privata tra colleghi costituire fatto conoscibile e quindi disciplinarmente rilevante.  

I messaggi scambiati all’interno di una chat chiusa e privata non sono idonei a realizzare 
una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in 
un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche 
colposa, dei fatti e delle notizie, ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e 
segretezza delle comunicazioni stesse (CONFORME CASS. N. 21965/2018). Ai fini 
dell’integrazione della fattispecie della diffamazione è necessaria una lesione della 
reputazione, la quale presuppone e richiede non solo che la comunicazione avvenga con 
più persone diverse dalla persona offesa, ma anche che la comunicazione non avvenga 
in ambito privato.  

La tutela della segretezza sancita dall’art. 15 Cost. presuppone, oltre che la 
determinatezza dei destinatari e l'intento del mittente di escludere terzi dalla sfera di 
conoscibilità del messaggio, l'uso di uno strumento che denoti il carattere di segretezza 
o riservatezza della comunicazione che comprende tanto la corrispondenza quanto le 
altre forme di comunicazione, incluse quelle telefoniche, elettroniche, informatiche, tra 
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presenti o effettuate con altri mezzi resi disponibili dallo sviluppo della tecnologia, ivi 
compresi i messaggi di posta elettronica scambiati tramite mailing list riservate agli 
aderenti ad un determinato gruppo di persone, alle newsgroup o alle chat private, con 
accesso condizionato al possesso di una password fornita a soggetti determinati. 

La nozione di "insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, c. 4 St. Lav., include 
sia l'ipotesi della mancata prova della commissione del fatto controverso da parte del 
datore di lavoro onerato ex art 5 L. 604/1966 (CONFORME CASS. N. 25717/2018), sia 
l’ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur 
esistente, non presenti profili di illiceità (CONFORME CASS. N. 29062/2017) sia, infine, i casi 
in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non 
imputabile al lavoratore (CONFORME CASS. N. 13178/2017). 

Il limite delle dodici mensilità previsto dall’art. 18, c. 4 St. Lav. ai fini della quantificazione 
dell’indennità risarcitoria che accompagna la reintegra deve ritenersi riferito al periodo 
che va dal licenziamento al provvedimento che dispone la reintegra. 

In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che affermi la detraibilità 
dall'indennità risarcitoria prevista dal nuovo testo dell'art. 18, c. 4 St. Lav., a titolo di 
aliunde percipiendum, di quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi alla 
ricerca di una nuova occupazione, ha l'onere di allegare le circostanze specifiche 
riguardanti la situazione del mercato del lavoro in relazione alla professionalità del 
danneggiato, da cui desumere, anche con ragionamento presuntivo, l'utilizzabilità di tale 
professionalità per il conseguimento di nuovi guadagni e la riduzione del danno 
(CONFORME CASS. N. 17683/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il licenziamento 

intimato ad una commessa di un negozio di abbigliamento per aver postato nella chat 
WhatsApp esistente fra i commessi del punto vendita negozio un video che ritraeva una 
cliente particolarmente corposa, con l’intento di denigrarla e metterne in evidenza le 
fattezze fisiche. In particolare, il Tribunale ha dichiarato l’inutilizzabilità di detta 
conversazione in quanto trattenuta in una chat privata e, come tale, non conoscibile dal 
lavoratore, essendo soggetta alla tutela della segretezza ex art. 15 Cost., con 
conseguente insussistenza dei fatti contestati. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 6.2.2018 – R.G. 1817/2017 

Diritto di critica sindacale – giusta causa – limiti di continenza – proporzionalità della 
sanzione – pluralità di addebiti – accertamento in concreto 

PRINCIPI DI DIRITTO – Costituisce travalicamento dei limiti di continenza sostanziale del 

diritto di critica sindacale la condotta del lavoratore consistita nell’aver riportato ad 
Istituzioni Pubbliche eventi accaduti a propri colleghi sul posto di lavoro rappresentando 
i fatti in modo difforme e strumentalizzandone il contenuto, al solo fine di ledere 
l’immagine dell’azienda e non già per ottenere, come proprio dell’attività sindacale, un 
miglioramento delle condizioni di lavoro del personale. 
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L’esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei 
confronti del datore di lavoro, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost., incontra, 
tuttavia, i limiti della correttezza formale, imposti dall'esigenza, anch'essa 
costituzionalmente assicurata (art. 2 Cost.), di tutela della persona umana. Ne consegue 
che, ove tali limiti siano superati con l'attribuzione all'impresa datoriale o a suoi dirigenti 
di qualità apertamente disonorevoli e di riferimenti denigratori non provati, il 
comportamento del lavoratore può essere legittimamente sanzionato in via disciplinare  

(CONFORME CASS. NN. 7471/2012, 19350/2003 E 7091/2001). 

In caso di contestazione di una pluralità di addebiti, questi devono essere esaminati non 
solo atomisticamente ma anche nel loro complesso, ai fini della valutazione della loro 
rilevanza disciplinare nella relativa concatenazione. Detto criterio di giudizio, allo stesso 
tempo, non comporta che la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di 
licenziamento debbano essere ravvisati necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, 
potendo il Giudice individuare anche in uno solo di essi la condotta che giustifica 
l’irrogazione della sanzione espulsiva (CONFORME CASS. NN. 8774/2011 E 19232/2008). 

Ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti contestati 
deve svolgersi un accertamento in concreto, avendo riguardo alla natura dell’attività 
svolta, al ruolo rivestito dal lavoratore, al grado di fiducia riposta, alla concreta valenza 
offensiva della condotta, al danno patito dal datore, nonché all’eventuale presenza di 
precedenti disciplinari.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, pur avendo accertato come sussistenti i 

fatti contestati, ha ritenuto l’impugnato licenziamento illegittimo in quanto 
sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, con conseguente applicazione della tutela 
indennitaria ex art. 18, c.5 St. Lav., in ragione dell’assenza di un danno cagionato al 
datore, della ridotta valenza offensiva della condotta e, infine, dell’assenza di precedenti 
disciplinari. In particolare, si trattava di licenziamento di una guardia particolare giurata 
cui era stato contestato di aver, da un lato, portato alla conoscenza di alcune Istituzioni 
taluni episodi accaduti a due colleghi sul posto di lavoro, descrivendoli in modo non 
conforme al vero, travalicando il diritto di critica sindacale e strumentalizzandoli al fine 
di ledere immagine e reputazione dell’azienda datrice e, dall’altro, di aver usato 
espressioni diffamatorie nei confronti della medesima datrice. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 31.10.2018 – R.G. 1824/2018 

Giusta causa – graduazione di tutele – accertamento giudiziale – tutela reintegratoria 
dimidiata – insussistenza del fatto e irrilevanza disciplinare – diritto di critica – limiti 
di continenza – insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO – Alla luce del nuovo art. 18 St. Lav., in caso di lamentata illegittimità 

del licenziamento irrogato per giusta causa, il giudice è chiamato a svolgere un 
accertamento graduato, valutando, in primo luogo, la sussistenza del fatto contestato e 
l’integrazione della causale addotta. In mancanza della prova degli elementi costitutivi 
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della giusta causa, il giudice è tenuto ad una successiva selezione delle conseguenze del 
vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero 
di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle 
previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 
10019/2016). 

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” di cui all’art. 18, c.4 St. Lav. 
comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma 
anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo 
disciplinare (CONFORME CASS. NN. 13383/2017, 18418/2016 E 20540/2015). La completa 
irrilevanza giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 

E’ privo di rilievo disciplinare, il contegno del lavoratore che si concreti in una reazione 
legittima rispetto ad un comportamento datoriale non ispirato ai canoni di buona fede, 
purché la condotta del dipendente sia rispettosa dei limiti di continenza entro cui 
l’esercizio del diritto di critica deve attenersi e non travalichi nella fattispecie di 
insubordinazione. 

Non integra gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante il rifiuto del lavoratore 
di sottoscrivere per ricevuta una missiva aziendale a lui destinata, concretando 
esclusivamente una mera irregolarità che non impedisce, comunque, al procedimento 
notificatorio di perfezionarsi e raggiungere il proprio scopo. 

E’ ritorsivo il licenziamento che si pone come ingiusta, arbitraria e spropositata reazione 

 datoriale rispetto a legittime pretese del lavoratore. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto perché ritorsivo il 

licenziamento intimato ad un dipendente di una società di nettezza urbana all’esito di 
un procedimento ove erano stati contestati sei addebiti per fatti accaduti nella 
medesima mattinata a seguito della consegna al dipendente di una comunicazione 
aziendale circa la necessaria sottoposizione dello stesso, nella medesima giornata. In 
particolare, esclusa la rilevanza disciplinare degli addebiti ed accertata dunque 
l’insussistenza dei fatti contestati, il Tribunale ha ritenuto che il recesso datoriale 
costituisse un’ingiusta reazione dinnanzi alle legittime pretese del lavoratore, anche in 
ragione dei diversi contenziosi pendenti fra le parti. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 21.7.2018 – R.G. 2130/2017 

Nullità clausola contratto individuale – clausola limitativa del recesso datoriale – 
licenziamento discriminatorio – licenziamento ritorsivo – onere probatorio – ruolo di 
Direttore Generale – giusta causa 

PRINCIPI DI DIRITTO – Deve ritenersi nullo l’accordo con cui un datore e un proprio 

dipendente con qualifica dirigenziale convengono l’applicazione della tutela 
reintegratoria in ipotesi di licenziamento illegittimo, trattandosi di un regime 
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sanzionatorio incompatibile con il carattere fiduciario del rapporto dirigenziale apicale, 
salvo l’applicabilità dell’art. 18, c. 1 St. Lav., operante ex lege al ricorrere di alcune 
ipotesi.  

Il licenziamento ritorsivo deve essere tenuto distinto da quello discriminatorio, in 
quanto nel primo rileva il motivo del licenziamento (che deve essere unico e 
determinante della risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art 1345 c.c.), mentre nel 
secondo rileva la situazione oggettiva (CONFORME CASS. N. 6575/2016). 

Ai fini dell’accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento, il motivo illecito deve 
porsi come unico e determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c., anche alla luce del novellato 
art. 18, c. 1 St. Lav. a nulla valendo l’espresso richiamo solo al carattere determinante, 
senza alcuna specificazione circa la necessità che esso, per essere causa di nullità del 
recesso datoriale, debba essere anche esclusivo, così come richiesto dalla norma 
codicistica.  

In tema di licenziamento, per affermarne il carattere ritorsivo e quindi la nullità del 
provvedimento espulsivo, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del 
lavoratore, che l'intento illecito abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della 
volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della 
configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. 

L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento 
intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell’art. 5 L. 
604/1966, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale 
prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di 
dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela 
dietro il negozio di recesso, quale di fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di 
avvalersi di una giusta causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente 
apparenti (CONFORME CASS. N. 6051/2013). 

In mancanza di una definizione normativa del ruolo e del contenuto delle mansioni di 
Direttore generale, trattasi di figura apicale che svolge funzioni di alta gestione in modo 
continuativo e che nello specifico sono delineate dallo Statuto, dalle deleghe e 
dall’atteggiarsi in concreto del rapporto. 

La nozione di giusta causa di risoluzione del rapporto, consistente in un inadempimento 
agli obblighi contrattuali, non solo notevole, ma tanto grave da non consentire la 
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto e, come tale, deve rivestire il carattere 
di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, 
dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti 
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, 
alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, 
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione 
dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, 
in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 
15654/2012). 
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Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso 
la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, va tenuto presente 
che è diversa l'intensità della fiducia richiesta a seconda della natura e della qualità del 
singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di 
affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata 
oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla 
potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento 
(CONFORME CASS. N. 22798/2012). 

Il fatto che il dipendente, cui vengono poi contestati fatti disciplinarmente rilevanti, 
avesse operato in armonia e coordinamento con il C.d.A. in carica al momento della 
commessione dei fatti addebitati o in esecuzione di deliberazioni da questo adottate 
non fa venir meno, nemmeno sotto il profilo soggettivo, il rilievo disciplinare e la gravità 
dell’inadempimento oggetto di procedimento disciplinare, ove la condotta sussista, in 
quanto perché l'art. 2104 c.c., nel prescrivere l'impiego di una diligenza adeguata alla 
natura della prestazione dovuta, impone al lavoratore di avere capacità di discernimento 
nel valutare gli ordini ricevuti (CONFORME CASS. N. 13149/2016). Ciò a fortiori laddove il 
lavoratore abbia un ruolo apicale, tale da non renderlo un mero esecutore di decisioni 
altrui. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto che i fatti contestati al 

lavoratore, nei limiti in cui ne è stata fornita la prova in giudizio, siano sussistenti e di 
gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva, anche in ragione del ruolo apicale 
rivestito dal ricorrente, quale Direttore di una banca, essendo stati riscontrati oggettivi 
elementi che inducevano a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento della 
sua prestazione lavorativa, attinenti nel loro complesso alla non corretta gestione e 
monitoraggio del processo del credito, con connesse inadeguatezze e carenze nella 
definizione del sistema dei controlli interni. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 18.2.2019 – R.G 1864/2018 

Licenziamento disciplinare – lesione vincolo fiduciario – 

PRINCIPI DI DIRITTO  L’azione esercitata da una dipendente nei confronti della Società 
datrice di lavoro, volta ad ottenere l’adempimento di un credito che consapevolmente 
non vantava, configura una condotta gravemente lesiva del vincolo fiduciario. 
L’infondatezza della pretesa vantata dalla ricorrente costituisce giusta causa di 
licenziamento, configurando inoltre quella grave colpa di cui all’art. 54, comma 3, lett. 
a) D.lvo 151/2001 che consente il licenziamento nell’anno dalla nascita del figlio o 
dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo. 

ABSTRACT IN FATTO  Il Tribunale riteneva legittimo il licenziamento intimato alla 
lavoratrice che abbia agito nei confronti della Società datrice di lavoro per un credito di 
250.000,00 € che consapevolmente non vantava, esponendo il datore di lavoro a gravi 
pregiudizi. Per tali ragioni il comportamento della ricorrente è stato considerato come 
gravemente lesivo del vincolo fiduciario, avendo ella agito nei confronti della società per 
un credito insussistente.  
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Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 8.2.2019 – R.G 2213/2018 

Licenziamento – giustificato motivo soggettivo – inadempimento contrattuale  

PRINCIPI DI DIRITTO  Spetta comunque al Giudice valutare se il fatto, sussistente e non 
punibile con una mera sanzione conservativa, configuri una giusta causa o un giustificato 
motivo soggettivo di licenziamento. Trattandosi infatti di fattispecie legali (giusta causa 
e giustificato motivo soggettivo) spetta al Giudice valutare se i fatti siano qualificabili 
all’interno di un istituto. Nel caso concreto il Giudicante ha ritenuto che i fatti contestati 
apparissero riconducibili alla fattispecie del giustificato motivo soggettivo ovvero ad un 
notevole inadempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul lavoratore. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie al lavoratore erano stati contestati una serie di 
comportamenti negligenti e pericolosi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Il 
ricorrente, in particolare, annotava nei registri medici come erogati alcuni trattamenti 
medici prima che questi venissero effettivamente somministrati. Il Tribunale riteneva 
legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro, poiché le mancanze 
nell’adempimento della prestazione lavorativa apparivano riconducibili ad una 
fattispecie di giustificato motivo soggettivo ovvero ad un notevole inadempimento degli 
obblighi contrattuali. 

 

 
Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 11.01.2019 - RG n. 2508/2018 

Licenziamento disciplinare – decadenza dell’impugnazione – compensazione delle 
spese processuali 

PRINCIPIO DI DIRITTO – L’impugnazione stragiudiziale del licenziamento è soggetta alle 
normali previsioni del Codice civile, in particolare dell’articolo 1355 c.c..  

Degli atti recettizi si presume la conoscenza nel momento in cui l’atto giunge all’indirizzo 
del destinatario, salvo non si provi che il destinatario ne sia comunque venuto a 
conoscenza con altro mezzo. 

In merito alle spese processuali, quando l’erronea comunicazione non è dipesa dal 
lavoratore, ma da un disservizio postale, si può procedere alla compensazione delle 
spese processuali per gravi ed eccezionali motivi. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie il ricorrente aveva inviato alla società datrice di 
lavoro una raccomandata di impugnazione stragiudiziale del licenziamento. Il servizio 
postale consegnava la missiva all’indirizzo errato, senza dar luogo ad ulteriori 
comunicazioni. Essendo decorsi i termini previsti per l’impugnazione e non avendo 
fornito alcuna prova circa la conoscenza da parte della resistente della missiva, il 
ricorrente è stato dichiarato decaduto dal suo potere d’impugnazione del licenziamento. 
Tuttavia, dal momento che tale circostanza era dipesa dal comportamento del servizio 
postale, il Giudice dichiarava la compensazione delle spese processuali per fatti gravi ed 
eccezionali ( cfr. Corte Cost. sent. 77/2018). 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 29.1.2019 – R.G 1842/2018 

Licenziamento disciplinare – lesione vincolo fiduciario – profilo oggettivo e soggettivo  

PRINCIPI DI DIRITTO  Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore 
abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, 
e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuta presente la diversa intensità 
della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della 
posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste 
richiedono. Pertanto, il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e 
soggettiva, attribuendo rilievo determinante alla potenzialità del medesimo di porre in 
dubbio la futura correttezza dell’adempimento. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie, un lavoratore, addetto alle mansioni di portiere 
d’albergo, chiamava la stanza di due clienti pere invitarle a prendere un drink a fine 
turno. Di fronte al rifiuto delle due donne, il ricorrente si presentava alla porta della loro 
stanza lasciando il proprio numero di cellulare. A seguito di tali avvenimenti, le ospiti 
decidevano di lasciare l’albergo senza trascorrervi la notte.  

Il Tribunale rigettava il ricorso, in quanto, considerava tali comportamenti in grado di 
ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario tra le parti, nonché lesivi della dignità e 
libertà delle due clienti. 

 

 

Trib. Venezia, sentenza n. 703/2018 – R.G. 692/2018 

Licenziamento disciplinare – cessione di azienda – mancata affissione del regolamento 

PRINCIPI DI DIRITTO – Il fatto che giustifica il licenziamento può essere avvenuto anche 
in un momento antecedente all’acquisizione dell’impresa da parte di un nuovo 
imprenditore in virtù della continuità della gestione e del principio relativo alla cessione 
d’azienda, o di un suo ramo, secondo cui il cessionario subentra in ogni rapporto attivo 
e passivo del cedente, compresi i poteri di licenziamento dei dipendenti. 

L’affissione del codice disciplinare è irrilevante se le condotte addebitate al lavoratore 
costituiscono una violazione del cosiddetto minimo etico, essendo invece necessaria per 
le condotte che comportano una violazione delle regole procedurali interne. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, i ricorrenti, figli del precedente proprietario 
dell’azienda, durante il periodo di curatela fallimentare, non avevano tenuto gli appositi 
registri per il trasporto e la gestione di un rifiuto aziendale speciale. Tale condotta si 
poneva in violazione della disciplina prevista per lo smaltimento di tali rifiuti. La società 
acquirente una volta scoperta la cattiva gestione i quattro fratelli, i quali si sono 
giustificati affermando che la gestione non rientrasse nelle loro mansioni e che 
comunque il curatore fallimentare ne fosse a conoscenza. Il Tribunale, accertato che il 
curatore fallimentare non potesse conoscere la gestione non conforme alle norme, 
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proprio a causa della “clandestinità” della gestione del rifiuto, dichiarava le legittimità 
del licenziamento. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 22.01.2018 – R.G. 2409/2017 

Assenza ingiustificata – timbratura cartellino – reato – rapporti tra processo penale e 
procedimento disciplinare – genericità contestazione 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Il termine previsto dall'art. 55 bis D.Lgs. 165/01 per la contestazione 
disciplinare decorre dal momento in cui il datore di lavoro ha piena conoscenza dei fatti, 
oggetto dell'addebito.  

E' da escludersi la genericità della contestazione disciplinare laddove nella lettera di 
contestazione siano sintetizzati i fatti di cui al procedimento penale ed alla sentenza di 
patteggiamento. 

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando 
una sentenza di condanna, presuppone comunque un'ammissione di colpevolezza, 
sicchè esonera il datore di lavoro dall'onere della prova e costituisce un importante 
elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il 
dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente 
responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. 
29.02.16, n. 3980). 

La circostanza che il lavoratore abbia già adempiuto ai propri incombenti, non lo 
autorizza a far attestare la propria presenza in servizio mediante la timbratura e 
dedicarsi poi ad attività personali, posto che il residuo tempo doveva essere tenuto a 
disposizione del datore di lavoro pubblico, diversamente, laddove si fosse in presenza di 
specifiche esigenze personali, il lavoratore dovrebbe ricorrere agli istituti previsti ex 
lege. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, la lavoratrice, pubblica dipendente, ha impugnato 
il licenziamento intimatole per essersi assentata in diverse occasioni dal luogo di lavoro 
dopo aver timbrato il cartellino, per dedicarsi ad attività di carattere esclusivamente 
personale. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 24.10.2018 – R.G. 2676/2017 

Strumenti di prova nella fase sommaria - pluralità di addebiti - sussistenza giusta causa 

PRINCIPI DI DIRITTO – Integra giusta causa di licenziamento (come previsto dall’art. 225 Ccnl 
Terziario Distribuzione Servizi) la violazione grave dell’obbligo di eseguire in modo 
scrupoloso i doveri d’ufficio, tra i quali vi sono in primis quello di svolgere con diligenza 
e attenzione il proprio lavoro e di osservare il Regolamento aziendale. 
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In caso di pluralità di addebiti questi devono essere esaminati non solo atomisticamente 
ma nel loro complesso, ai fini della valutazione della loro rilevanza disciplinare nella 
relativa contestazione; detto criterio di giudizio, allo stesso tempo, non comporta che la 
giusta causa o il giustificato motivo soggettivo di licenziamento debbano essere 
realizzati necessariamente nel complesso dei fatti ascritti, potendo il Giudice individuare 
anche in uno solo di essi la condotta che giustifica l’irrogazione della sanzione espulsiva 
(Cass. n. 8774/2011 e Cass. n. 19232/2007). 

Nella fase sommaria assumono valenza probatoria anche le deposizioni de relato in 
relazione a fatti per i quali siano state anche dimesse le dichiarazioni rese dal teste 
diretto al difensore del datore di lavoro ex art. 391 bis c.p.p., non invece quelle raccolte 
direttamente dal datore. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, dipendente di un supermercato, inquadrato 
al V livello Ccnl Terziario Distribuzione e Servizi, ha impugnato il licenziamento 
comminatogli a seguito della contestazione di una pluralità di addebiti (condotte 
difformi al Regolamento aziendale in materia di acquisti al reparto macelleria, utilizzo 
della fidelity card, orario e modalità degli acquisti presso il punto vendita, organizzazione 
del lavoro presso il punto vendita, irregolari timbrature ecc.). Il Tribunale ha rigettato il 
ricorso. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 20.01.18 – R.G. 875/2017 

Prova dei fatti addebitati per mezzo di presunzioni – licenziamento discriminatorio – 
obbligo di discovery nel procedimento disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO – Non sussiste licenziamento discriminatorio per il solo fatto che il 
lavoratore licenziato sia di cittadinanza straniera. 

Sussiste la giusta causa di licenziamento laddove vi siano vizi gravi precisi e concordanti 
idonei a dimostrare la sussistenza dei fatti contestati. 

Nel corso del procedimento disciplinare, non sussiste in capo al datore di lavoro un 
obbligo di attuare una piena discovery nella contestazione, la quale ha la finalità di 
indicare con specificazione le condotte contestate, onde consentire al lavoratore di 
prendere posizione sui fatti a lui ascritti. 

ABSTRACT IN FATTO -  Nella specie la lavoratrice, assunta come impiegata programmatrice 
di IV livello, ha impugnato il licenziamento comminatole in quanto ritenuta mittente di 
quattro mail, inviate in forma anonima, diffamatorie nei confronti della società datrice 
di lavoro. Il Tribunale ha rigettato ricorso. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 22.01.19 – R.G. 803/2018 

Lesione vincolo fiduciario  - gravità della condotta – sussistenza giusta causa 
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PRINCIPI DI DIRITTO – Ai fini della configurabilità della giusta causa nel giudicare se la 
violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria 
ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di 
licenziamento, va tenuto presente che è diversa l'intensità della fiducia richiesta, a 
seconda della natura della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, 
dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il 
fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo 
determinante, ai fini della decisione, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio 
la futura correttezza dell’adempimento (Cass. 12.12.12, n. 22798). 

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli 
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, 
dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi, all’intensità del profilo intenzionale, dall’altro, la proporzionalità 
tra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’evento fiduciario, su cui 
si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la 
massima sanzione disciplinare. E, a tal fine, quale comportamento che, per la sua gravità, 
è suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro, può assumere rilevanza 
disciplinare anche una condotta che, seppure compiuta fuori della prestazione 
lavorativa, sia idonea, per le modalità concrete con cui essa si manifesta, ad arrecare un 
pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli scopi aziendali (Cass. 
25/5/16, n. 10842). 

La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione 
sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore sia alla proporzionalità tra i fatti e la 
sanzione inflitta, con valutazione dell’inadempimento in senso accentuativo rispetto alla 
regola generale della non scarsa importanza dettata dall’articolo 1455 c.c. (Cass. 
25.5.16, n. 10842). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, alle dipendenze di una società operante nel 
settore dei trasporti sanitari e sociali nella laguna di Venezia e sulla terra ferma, con 
mansioni di pilota, è stato licenziato per aver usato il mezzo in dotazione per l'esercizio 
delle proprie mansioni a fini personali, in quanto in orario di servizio si è allontanato 
dalla sede unitamente al collega di turno e con il mezzo assegnatogli, senza aver 
informato la centrale operativa, si è recato presso le Cavane dell’Ospedale civile. Il 
lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo di aver avuto il motore in avaria. 
Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il licenziamento ex art. 18, comma 5, L. 
300/70, dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato il datore al pagamento di 
un’indennità risarcitoria pari a 16 mensilità. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 03.8.2018 – R.G. 730/2018 

Onere della prova requisiti dimensionali – assenza di contestazione di un fatto 
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PRINCIPI DI DIRITTO –  L'onere della prova dei requisiti dimensionali dell'impresa, 
unitamente al giustificato motivo del licenziamento, entrambi costituenti fatti 
impeditivi, grava in capo al datore di lavoro. L'assolvimento di un siffatto onere della 
prova consente al datore di dimostrare ex art. 1218 c.c. che l'inadempimento degli 
obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che il diritto del lavoratore a 
riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da 
lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo la finalità di non rendere troppo 
difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore, è privo della 
disponibilità dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa 
(Cass. 19.4.17, n. 9867 e Cass. SS.UU. 141/06) e che pertanto trova applicazione l'art. 18 
L. 300/70. 

Nel caso di specie, il licenziamento non essendo stato comminato per un motivo 
oggettivo è da ritenersi annullabile per insussistenza del fatto, non essendovi alcun fatto 
contestato nella lettera di licenziamento, né essendovi stata una contestazione 
disciplinare. 

ABSTRACT IN FATTO – Nel caso di specie, il lavoratore, cameriere in un ristorante, ha 
impugnato il licenziamento in quanto comminatogli con lettera priva di data e non 
preceduta dal procedimento disciplinare, né da contestazioni su fatti oggettivi. Il 
lavoratore ha altresì sostenuto il carattere discriminatorio del licenziamento per motivi 
religiosi. Il Tribunale, ritenendo assorbite le altre questioni, ha annullato il licenziamento 
ex art. 18, comma 4, L. 300/70 e condannato il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore 
ed a corrispondergli l'indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione di fatto nel limite 
di dodici mensilità. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 07.02.2019 – R.G. 725/2018  

Licenziamento per giusta causa – onere della prova  

PRINCIPI DI DIRITTO  È posto in capo al datore di lavoro l’onere di provare il rispetto della 
procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970, nonché l’esistenza di una giusta causa 
di recesso. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il licenziamento per 
giusta causa deducendo di non aver mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare da 
parte del datore di lavoro. La Società convenuta non ha soddisfatto l’onere probatorio 
posto in capo al datore di lavoro di provare il rispetto della procedura prevista 
dall’articolo 7 della L. 300/1970, nonché l’esistenza di una giusta causa di recesso. Il 
Tribunale dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e 
condannava il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente un’indennità risarcitoria pari 
a 3 mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. 
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Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 05.02.2019 – R.G. 679/2018  

Licenziamento per giusta causa – onere della prova – contestazione disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO  È posto in capo al datore di lavoro l’onere di provare il rispetto della 
procedura prevista dall’art. 7 della L. 300/1970. Nei casi in cui la contestazione debba 
essere comunicata per iscritto, la prova della convocazione di un incontro per la 
consegna della lettera e la lettura della stessa, non ne provano la consegna.  

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie la ricorrente ha impugnato il licenziamento per 
giusta causa intimatogli dal datore di lavoro in data 4.9.2017. La lettera di licenziamento 
non faceva riferimento ad alcuna precedente contestazione disciplinare. Dalla memoria 
di costituzione il Giudice del Lavoro apprendeva che i fatti per i quali è intervenuto il 
licenziamento sarebbero stati contestati in una lettera di data 27.7.17, di cui non vi è 
prova sia mai stata consegnata alla ricorrente. Considerato che l’art. 7 della L. 300/1970 
richiede, per i provvedimenti più gravi del rimprovero, che la contestazione sia 
comunicata per iscritto, il Tribunale ha ritenuto non adempiuto l’onere, gravante in capo 
al datore di lavoro, di provare il rispetto della procedura prevista dalla summenzionata 
norma, accertando l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 10.6.2019 – R.G. 2295/2018 e Trib. Padova 
ordinanza del 10.6.2019 – R.G. 204/2019 

Licenziamento per giusta causa – onere della prova – controlli difensivi - privacy 

PRINCIPI DI DIRITTO  Sono legittimi i controlli investigativi affidati a terzi al di fuori dei locali 
aziendali, nel caso in cui questi siano finalizzati a verificare comportamenti che possono 
configurare condotte illecite, quali ad esempio: la violazione del divieto di concorrenza, 
fonte di danni per il datore di lavoro, l’utilizzo improprio da parte di un dipendente di 
permessi di cui all’articolo 33 della L. n. 104/1992, nonchè il compimento di condotte 
penalmente rilevanti.  

L’attività di controllo sul lavoratore, per essere legittima, deve risultare compatibile con 
la normativa e i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di tutela della privacy. 

ABSTRACT IN FATTO  Il datore di lavoro, successivamente all’introduzione di un sistema 
informatico per il controllo delle soste delle auto nei parcheggi a pagamento sul 
territorio comunale, riscontrava un’anomalia in relazione ai collegamenti effettuati da 
alcuni agenti ausiliari e per questa ragione decideva di commissionare ad una agenzia 
privata una investigazione con pedinamento. All’esito di tale indagine venivano 
addebitate al ricorrente una serie di condotte gravemente inadempienti. Il lavoratore, 
in sede di impugnazione del licenziamento, eccepiva l’inutilizzabilità in giudizio dei dati 
risultanti dalla relazione investigativa, e la conseguente inammissibilità della 
testimonianza sui medesimi fatti da parte degli investigatori autori del pedinamento. Il 
Tribunale in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, riteneva legittimo il 
ricorso a tale attività di controllo, in particolare considerando che le condotte contestate 
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al ricorrente costituiscono un atto illecito, non solo sotto il profilo della responsabilità 
civile nei confronti della datrice di lavoro, ma anche sotto il profilo della responsabilità 
civile e amministrativa che ricade sui concessionari di pubblico servizio. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 10.06.2019 R.G. 546/2018 

Licenziamento per giusta causa – onere della prova – controlli a distanza - privacy 

PRINCIPI DI DIRITTO  I controlli a distanza sono legittimi nel caso in cui questi siano 
finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare autonome fattispecie di 
illecito civile, penale o amministrativo, esorbitanti dalla sfera illecita del semplice 
inadempimento del contratto di lavoro.  

L’attività di controllo sul lavoratore, per essere legittima, deve essere compatibile con la 
normativa e i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di tutela della privacy. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il licenziamento  

Nel caso in esame il ricorrente, impiegata con mansioni operatore di call center, veniva 
licenziata per aver effettuato, senza richiesta del cliente, e quindi in modo illecito, 
operazioni di ricerca e visualizzazione del registro chiamate di due utenze telefoniche. 
La ricorrente contestava che la conoscenza dei fatti contestati fosse stata acquisita in 
violazione dell’articolo 4 L. n. 300/1970. 

Il Tribunale, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, riteneva legittimo il 
ricorso a tale attività di controllo, in particolare considerando che le condotte contestate 
al ricorrente costituiscono un atto illecito, non solo sotto il profilo della responsabilità 
penale della lavoratrice, ma anche sotto il profilo della responsabilità civile e 
amministrativa che ricade sui concessionari di pubblico servizio. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 1.2.2018 – R.G. 2219/2017 

Licenziamento per giusta causa – omissioni – colpa grave – specifica formazione 

PRINCIPI DI DIRITTO  Costituisce giusta causa di licenziamento la condotta omissiva posta 
in essere dal direttore di una filiale consistente nel mancato adempimento degli obblighi 
specifici di raccolta informativa imposti dalla legge e dai regolamenti bancari in materia 
di antiriciclaggio e antifrode.  

In particolare, il costante inadempimento di regolamenti in materia bancaria, da parte 
del personale di filiale, integra un’ulteriore condotta colposa per omesso controllo 
addebitabile al responsabile di filiale. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento 
intimato al direttore di filiale di banca che sistematicamente ignorava gli obblighi di 
controllo imposti dalla legge in materia di anti riciclaggio ed anti frode. Inoltre, il 
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generale inadempimento dei regolamenti bancari da parte del personale di filiale integra 
un ulteriore condotta colposa del lavoratore per omesso controllo. 

In ragione della posizione apicale e della responsabilità connessa alla funzione di 
direttore di banca, la mancata conoscenza della corretta prassi bancaria da parte del 
ricorrente non rappresenta un possibile schermo giustificativo a discolpa dei gravi 
inadempimenti posti in essere.  

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 13.12.2018 – R.G. 1002/2018  

Licenziamento illegittimo – Permessi ex. Art. 33 L. n. 104/1992 – insussistenza del fatto 
contestato  

PRINCIPI DI DIRITTO  E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore basato sull’assunto che le 
ore di permesso ex. Art. 33 L. n. 104/1992 debbano essere impiegate per l’espletamento 
di trattamenti sanitari ovvero di cura direttamente inerenti allo stato di invalidità del 
parente.  

L’utilizzo di tali permessi è compatibile con lo svolgimento di una qualsivoglia attività 
che l’invalido non sia in grado di compiere autonomamente in ragione della propria 
condizione soggettiva. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel procedimento de quo al lavoratore veniva contestato di aver 
indebitamente utilizzato tre giorni di permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 richiesti per la 
cura del padre. Durante i tre giorni di permesso il lavoratore provvedeva a svolgere 
attività di vario tipo, tra le quali: recarsi presso l’ufficio Ater per risolvere questioni 
relative l’appartamento assegnato al padre oppure recarsi presso esercizi commerciali 
per effettuare, per conto del padre, commissioni di vario genere.  
Il datore di lavoro contestava al lavoratore di aver utilizzato in maniera impropria i 
permessi di cui alla legge 104/1992 e ne intimava il licenziamento per giusta causa. 

Il Tribunale, stabilita la compatibilità dell’attività svolta dal lavoratore con la fruizione di 
tali permessi, annullava il licenziamento impugnato e condannava la Società resistente 
alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità 
risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno licenziamento 
sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non superiore a 12 
mensilità della retribuzione globale di fatto.  

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., ordinanza del 26.7.2018 – R.G. 1548/2018 

Licenziamento per giusta causa – Assenza ingiustificata – sanzione disciplinare – 
contestazione disciplinare  

PRINCIPI DI DIRITTO  Il potere disciplinare del datore di lavoro non viene meno per il fatto 
di non aver precedentemente sanzionato una condotta analoga tenuta dal lavoratore e 
contestata in un precedente procedimento disciplinare. In particolare, in caso di assenza 
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ingiustificata, il datore di lavoro è libero di valutare sino a quando l’assenza sia tollerabile 
e non incida in maniera non emendabile sul rapporto fiduciario. 

ABSTRACT IN FATTO  La ricorrente ha impugnato il licenziamento intimato dalla Società 
datrice di lavoro, a seguito di contestazione disciplinare con la quale le era addebitato 
di essere rimasta assente dal lavoro, senza giustificazioni, per 25 giorni consecutivi. Tale 
contestazione era stata preceduta da un’altra lettera di contestazione disciplinare, 
avente ad oggetto l’assenza dal lavoro nella settimana precedente al periodo poi 
successivamente contestato. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, in 
quanto non è possibile ritenere che il potere disciplinare si consumi per il fatto che non 
è stato esercitato anticipatamente. Deve ritenersi che il datore di lavoro sia libero di 
valutare sino a quando l’assenza sia tollerabile e non incida in modo non emendabile sul 
rapporto fiduciario. 

 

 

Trib. Padova, sez. Lav., ordinanza del 17.6.2019 – R.G. 3298/2018 

Licenziamento per giusta causa -sottrazione di beni aziendali – tempestività della 
contestazione – Furto 

PRINCIPI DI DIRITTO  La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare deve 
essere effettuata in considerazione della fattispecie concreta e quindi, dell’eventuale 
esigenza, per il datore di lavoro, di procedere a indagini volte ad accertare 
compiutamente la gravità di fatti e le relative responsabilità, tenendo anche conto della 
complessità dell’organizzazione aziendale. 
In tema di licenziamento, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi 
rilevanti sul piano disciplinare, pur dovendosi escludere che il giudice di merito possa 
esaminarli atomisticamente, attesa la necessaria considerazione della loro 
concatenazione ai fini della valutazione della gravità dei fatti, non occorre che l’esistenza 
della "causa" idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile 
esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice - nell’ambito degli 
addebiti posti a fondamento del licenziamento dal datore di lavoro - individuare anche 
solo in alcuni o in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo 
stesso presenti il carattere di gravità richiesto dall’ articolo 2119 c.c. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso in esame la Società datrice di lavoro, durante un controllo 
per la verifica dell’assortimento merceologico, veniva a conoscenza della mancanza di 
un gioiello dall’inventario di un punto vendita. Avendo certezza che l’articolo fosse stato 
effettivamente inviato al negozio, la Direzione decideva di dare avvio a controlli più 
approfonditi, al seguito dei quali si evinceva che nel periodo di tempo luglio 2016 - 
gennaio 2018 erano stati sottratti 516 articoli, mai più ritrovati e di cui la Società non ha 
mai incassato il prezzo. All’esito delle indagini interne risultava come il ricorrente, 
approfittando della prassi di scontistica riservata ai dipendenti dell’azienda, avesse 
imposto alle commesse dei punti vendita una prassi simile a quella dettata dalla Società, 
secondo la quale gli acquisti compiuti da lui personalmente o da altre persone a lui 
riferibili dovevano essere gestiti staccando le targhette identificative dei prodotti ed 
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inserendole, unitamente al denaro pagato dal cliente, in una busta a lui consegnata. 
Effettuata la vendita ed incassato il denaro, il ricorrente accedeva al sistema informatico 
e cancellava manualmente i codici identificativi degli articoli, eliminandoli 
dall’inventario. Il Tribunale rigettava il ricorso e confermava la legittimità del 
licenziamento. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 10.06.2018 – R.G. 2492/2017 

Svolgimento di attività incompatibile con lo stato di salute – attività extralavorativa 
durante l’assenza per malattia – illecito disciplinare - condotta imprudente – rapporto 
fiduciario  

PRINCIPI DI DIRITTO  Lo stato di infortunio non equivale ad inabilità assoluta, bensì ad un 
temporaneo impedimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che non 
sussiste in capo al lavoratore un assoluto divieto di svolgimento di attività materiali, 
salvo che le stesse non siano incompatibili con lo stato di malattia.  

È legittima la sanzione disciplinare comminata al lavoratore che abbia svolto attività 
fisiche idonee a porre in pericolo il processo di guarigione entro il termine di assenza 
giustificata. Tali tipo di condotte giustificano il venir meno della fiducia del datore di 
lavoro, il quale può esigere dal lavoratore non il rientro anticipato, ma un 
comportamento secondo buona fede e correttezza (cfr. Cass. 24381/2015).  

ABSTRACT IN FATTO  Il ricorrente svolgeva le mansioni di custode, e in particolare la sua 
attività lavorativa consisteva nel controllo video delle telecamere di sicurezza e nel 
compimento di un giro di perlustrazione del perimetro della pertinenza dello 
stabilimento in cui il lavoratore rendeva la propria prestazione lavorativa. A seguito di 
un incidente avvenuto sul luogo di lavoro, il dipendente si trovava in uno stato di 
sospensione del rapporto per infortunio, in quanto la sua condizione di salute era 
ritenuta incompatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Durante il 
periodo di assenza dal lavoro il dipendente partecipava ad una serie di manifestazioni 
politiche. Successivamente alla scoperta di tali fatti la Società datrice di lavoro apriva un 
procedimento di contestazione disciplinare, al cui esito il ricorrente veniva licenziato. Il 
Tribunale dichiarava la legittimità del licenziamento, ritenendo che le condotte del 
lavoratore fossero contrarie a buona fede e correttezza, in quanto ponevano in atto 
attività materiali in grado di porre in pericolo il processo di guarigione. 
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TRIBUNALE DI ROVIGO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza n. 397/2018 -  RG 1358/2017 

Licenziamento per superamento del periodo di comporto – impugnazione 
stragiudiziale del licenziamento - decorrenza del termine per il deposito del ricorso – 
decadenza – sussiste. 

PRINCIPIO DI DIRITTO - Il termine di decadenza previsto dall’art. 6 comma 1 della L. 604/1966 
decorre dall’impugnativa del lavoratore (intesa come momento di invio della 
comunicazione e non come momento della ricezione) e non dalla scadenza del 
sessantesimo giorno dalla comunicazione del licenziamento. 

ABSTRACT IN FATTO - Un  operaio si assenta dal lavoro motivi di salute collegati, secondo la 
prospettazione offerta nel ricorso, all’attività di movimentazione a carico del braccio 
sinistro. Il datore di lavoro gli intima recesso per “superamento del periodo di 
comporto”. Il ricorrente impugna con lettera raccomandata il licenziamento. Il 
ricorrente si duole delle modalità di computo del periodo di comporto e del fatto che la 
convenuta abbia intimato il licenziamento 84 giorni dopo la maturazione del periodo di 
comporto e fa valere quindi l’intempestività della contestazione. Il giudice però, su 
eccezione della società datrice, dichiara l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso 
a causa dell’intervenuta decadenza dell’impugnativa del licenziamento in quanto il 
ricorso è stato depositato in cancelleria 183 giorni dall’invio della raccomandata con la 
quale il lavoratore ha impugnato il licenziamento. 

 

 

Trib. Rovigo, Sez. Lav., ordinanza n. 783/2019 -  RG 345/2018 

Licenziamento per giusta causa – malore durante l’orario di lavoro - violazione regole 
di primo soccorso – illiceità della condotta – valutazione del comportamento del 
lavoratore colpito da malore – errore nella percezione della gravità - sproporzione 
della sanzione – tutela prevista ex art. 18 comma 5, L. 300/1970.  

PRINCIPIO DI DIRITTO - L’attività di primo soccorso prevista dall’art. 45 del D. Lgsl. 81/2008 
consiste in un serie di interventi, manovre ed azioni poste in essere da chiunque si trovi 
a dover affrontare un’emergenza sanitaria, in attesa dell’arrivo di personale 
specializzato, con l’obiettivo di riconoscere una situazione di emergenza, allertando i 
soccorsi se necessario, prestare i primi soccorsi ed utilizzando competenze adeguate ed 
evitare l’insorgenza di ulteriori danni causati da un mancato soccorso o da un soccorso 
condotto in maniera impropria. 

L’insussistenza del fatto contestato tale da rendere applicabile la tutela reintegratoria, 
ai sensi dell’art. 18 comma 4, L. 300/1970, comprende anche l’ipotesi del fatto 
sussistente ma privo del carattere dell’illiceità.  

ABSTRACT IN FATTO - Ad una lavoratrice, responsabile di un negozio del settore 
distribuzione di una cooperativa, vengono contestati diversi fatti aventi rilievo 
disciplinare (violazione di regole organizzative attinenti l’inventario dei prodotti, eccesso 
di prodotti scaduti sugli scaffali, ordini eccessivi di prodotti poi rimasti invenduti, omessa 
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formazione di due addetti, rifiuto di promuovere un prodotto, verifiche ispettive 
conclusesi con esito negativo) nel corso di un biennio (2015 -2017); l’ultimo episodio 
contestato viene considerato dall’azienda particolarmente grave e genera il 
licenziamento. Il fatto da ultimo contestato consisteva nella omissione di soccorso nei 
confronti di un dipendente che, durante l’orario di lavoro, aveva accusato un malore ed 
al quale la responsabile, impegnata alle casse, non aveva prestato soccorso né aveva 
richiesto l’ausilio del servizio 118; secondo la contestazione si era solo limitata ad 
invitare il collega a recarsi presso il proprio medico di famiglia. Il malore si rivelava essere 
un sospetto attacco ischemico e pertanto la condotta della lavoratrice veniva giudicata 
piuttosto superficiale. Gli altri fatti contestati apparivano per la gran parte sussistenti. Il 
giudice, all’esito del vaglio di proporzionalità, considera però sproporzionata la sanzione 
espulsiva ed applica la tutela ex art. 18 comma 5, L. 300/1970 tenuto conto del 
comportamento tenuto dal collega colto da malore che aveva indotto in errore la 
lavoratrice in ordine alla gravità delle sue condizioni. 

 

 

 

TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 13/2018 – R.G. 653/2017 

Licenziamento per giusta causa - licenziamento durante l'assenza per infortunio sul 
lavoro – previsioni CCNL applicabile – nullità patto di prova  

PRINCIPI DI DIRITTO – Le parti del contratto di lavoro subordinato possono legittimamente, 
nella loro autonomia negoziale, convenire che il lavoratore, prima dell'effettiva 
assunzione, si limiti a svolgere una semplice attività esplorativa dell'ambiente di lavoro 
che sia finalizzata unicamente all'acquisizione delle opportune reciproche informazioni 
concernenti l'instaurando rapporto (Cass. n. 3910/1997, Cass. n. 8463/2007). Non 
sussistono, pertanto, i requisiti per la conversione del contratto a tempo determinato in 
contratto a tempo indeterminato, né per dichiarare la nullità del patto di prova, 
nell'ipotesi in cui il lavoratore si sia recato in azienda il giorno prima della decorrenza 
dell'inizio del rapporto di lavoro. 

E' illegittimo il licenziamento intimato durante il periodo di assenza per infortunio, 
laddove il CCNL applicato preveda il diritto alla conservazione al posto di lavoro durante 
tale periodo, ciò anche nell'ipotesi in cui l'infortunio si sia verificato durante il periodo 
di prova, se non espressamente escluso dalla norma del contratto collettivo. 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il Tribunale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento 
del  lavoratore assunto con contratto a tempo determinato, con patto di prova, intimato 
durante il periodo di prova, nel corso dell'assenza del lavoratore per infortunio sul 
lavoro. Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta del lavoratore di conversione del 
contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di nullità del patto 
di prova per essersi lo stesso recato sul posto di lavoro il giorno prima dell'inizio del 
contratto. Il datore di lavoro, a seguito dell'illegittimità del recesso ante tempus è stato, 
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pertanto, condannato al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dal 
recesso sino alla scadenza naturale del contratto. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 10/2019 – R.G. 1384/2017 

Pubblico impiego - mancato superamento periodo di prova 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Nei rapporti di lavoro contrattualizzati alle dipendenze di una 
pubblica amministrazione il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova 
ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione 
(diversamente finirebbe con l’essere equiparato ad un recesso assoggettato alla L. 
604/66), fermo restando che l'esercizio del potere di recesso deve essere coerente con 
la causa del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro 
di verificarne la reciproca convenienza (cfr. ex pluribus Cass. n. 21586/2008). L'art. 3 
della L. 241/90 prevede l’obbligo di motivazione per tutti i “provvedimenti 
amministrativi” che non abbiano natura normativa o contenuto generale, mentre l’atto 
di dispensa dal servizio per mancato superamento della prova, dopo la citata 
contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, rientra pur sempre nel novero 
degli atti gestionali del rapporto di lavoro, ancorché alle dipendenze di pubbliche 
amministrazioni, ovvero nel novero di atti emessi iure privatorum dagli organi preposti 
alla gestione medesima “con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro”. E la 
capacità e i poteri del privato datore di lavoro non presuppongono una decisione 
motivata dell’esito negativo della prova (Cass. n. 16224/2013). 

E' legittimo il licenziamento per giusta causa per mancato superamento del periodo di 
prova intimato dal dirigente scolastico ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 165/01, trattandosi di 
atto gestionale del rapporto di lavoro (Cass. n. 17967/2016). 

La dispensa dal servizio per esito negativo della prova non ha natura disciplinare perchè, 
come accade nell'impiego privato, il recesso del datore di lavoro ha carattere 
discrezionale, non richiede che venga data la prova delle ragioni per le quali la 
valutazione negativa è stata espressa, e non può essere sindacato dal giudice se non nei 
casi in cui si assuma una divergenza dell'atto rispetto alle finalità della sperimentazione 
o una corretta conduzione della prova medesima (Cass. n. 1915/2017). 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie la lavoratrice, insegnante di lingua tedesca di una scuola 
secondaria di primo grado, ha impugnato il decreto di mancata conferma in ruolo e 
quello di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di 
prova, sostenendo la violazione dei criteri di valutazione del personale docente in prova 
ex D.M. 850/15, l'errata composizione del Comitato di Valutazione (in realtà 
rispecchiante il dettato dell'art. 11, D.Lgs. 27.6.13, n. 16224), la carenza di istruttoria da 
parte dell'ispettrice (la quale al contrario aveva rilasciato dettagliata relazione) e 
'incompetenza del dirigente scolastico ad adottare il provvedimento di risoluzione del 
rapporto. Il Tribunale ha rigettato il ricorso. 
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Trib. Treviso, Sez. Lav., ordinanza del 26.10.2018 – R.G. 1144/2015 

Licenziamento per giusta causa - pubblico impiego - rispetto del termine per 
concludere il procedimento disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO –  A norma dell’art. 55 bis, 4 comma D.Lgs. 165/01, il termine di 120 
giorni per concludere il procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l’ufficio 
ha acquisito per la prima volta la notizia dell’illecito disciplinare. Per notizia dell’illecito 
deve intendersi la prima notizia grezza ossia contenete solo gli elementi necessari per 
formulare la contestazione. 

È da ricondurre a tale momento anche il tempo necessario per collegare i fatti 
all’operato del lavoratore che gli ha commessi. 

ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, dipendente pubblico, licenziato per aver 
accreditato somme non dovute a soggetto che non era creditore dell’Istituto, ha 
impugnato il licenziamento chiedendo che ne fosse accertata la nullità per mancato 
rispetto del termine di 120 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, D.Lgs.165/01, per 
concludere il procedimento disciplinare. Il Tribunale ha accolto l’opposizione del datore 
di lavoro, ha revocato l’ordinanza assunta nella fase sommaria e confermato il 
licenziamento. 

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 37/2019 del 25.01.2019 – R.G. 1115/2017 

Licenziamento per giusta causa – sospensione dal servizio – notifica del ricorso in 
opposizione nel rito c.d. Fornero – reato tentato e reato consumato  

PRINCIPI DI DIRITTO – Nel rito c.d. Fornero, è valida la notifica del ricorso in opposizione ex 
art. 1, comma 51, L. 92/12, al procuratore domiciliatario, inserendosi la stessa in un 
procedimento unitario, sebbene a struttura bifasica, articolato in una prima fase ad 
istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una, 
oppositiva a cognizione piena, la quale, per quanto autonoma ed eventuale, interviene 
in un contesto in cui è già instaurato il contraddittorio tra le parti, che legittimamente 
sono rappresentate dai procuratori costituiti (Cass. n. 25086/2018). 

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente 
costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in 
sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine all’idoneità del 
fatto a integrare gli estremi della giusta causa e giustificato motivo di recesso (Cass. n. 
20731/2017). A fronte di una disposizione contrattuale che non specifica se i reati cui 
consegue il licenziamento debbano essere portati sino alla consumazione ovvero sia 
rilevante anche solo il tentativo, non rileva che il delitto sia stato o meno consumato, 
tanto più se non vi è stata consumazione  solo in quanto i destinatari della illecite 
richieste del lavoratore non le hanno accettate, ed anzi le hanno denunciate (Cass. n. 
25747/2007). 
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Qualora per il fatto addebitato al dipendente sia stata promossa azione penale, è 
tempestiva la contestazione disciplinare (sottratta ratione temporis al regime della legge 
n. 97/01) formulata dal datore di lavoro pubblico in esito alla comunicazione della 
sentenza che abbia definito il procedimento penale, avuto riguardo come parametro al 
termine di 180 giorni fissato dal contratto collettivo applicabile per la riattivazione del 
procedimento disciplinare sospeso (Cass. n. 10668/2007) e che il momento conclusivo 
del procedimento deve essere individuato nel momento in cui la parte datoriale esprime 
la propria valutazione ed esaurisce il proprio potere disciplinare mediante l’adozione 
della sanzione disciplinare, nel mentre la comunicazione all’interessato dell’atto 
sanzionatorio, per sua natura recettizio, inerisce all’efficacia dell’atto stesso (art. 1334 
c.c., comma 2), ma si colloca al di fuori del procedimento disciplinare ormai concluso, 
dovendosi distinguere tra conclusione del procedimento disciplinare (individuabile, 
come detto, nell’adozione della sanzione) e momento di perfezionamento e di 
acquisizione di efficacia della sanzione stessa, ricollegabile alla conoscenza della 
medesima da parte del destinatario (Cass. 16900/2001). 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il Tribunale, in applicazione dei principi su richiamati, 
confermando l’Ordinanza n. 3028/17 del 28.7.17, ha dichiarato legittimo il 
licenziamento del  lavoratore assunto alle dipendenze del Ministero della Difesa, 
Direzione Generale per il Personale civile, in qualità di funzionario amministrativo, 
condannato in appello per tentativo di concussione, in quanto i destinatari delle 
richieste di pagamento di denaro al fine di accelerare le pratiche di collaudo, hanno 
rifiutato di adempiere.   

 

 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 80/2019 – R.G. 1017/2017 

Licenziamento disciplinare – tempestività contestazioni e sussistenza dei fatti – onere 
della prova – violazione diritto di difesa – scarso rendimento – pluralità di 
contestazioni – riqualificazione del licenziamento per giusta causa in licenziamento 
per giustificato motivo soggettivo 

PRINCIPI DI DIRITTO –  Il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in 
modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi 
infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, 
non previsto dalla legge né desumibile dal principio di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., 
negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività 
della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore 
avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente 
l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena 
conoscenza (Cass. 10069/16). Ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti 
contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve 
essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della 
riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a 
carico del datore di lavoro (Cass. n. 7410/10, Cass. n. 4724/14, Cass. n. 281/16). 
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Occorre tenere distinte le ipotesi in cui ci si dolga della condotta del lavoratore cui si 
addebitano forme di inadempimento rispetto alla prestazione attesa dal datore, 
comunque ascrivibili alla sfera volitiva del dipendente, dando luogo al licenziamento c.d. 
ontologicamente disciplinare, dai casi riferibili alle ragioni organizzative dell’impresa, 
che possono anche ravvisarsi in condizioni attinenti alla persona del lavoratore (Cass. 
12072/15), ma sempre che si tratti di circostanze oggettive idonee a determinare la 
perdita di interesse del datore di lavoro alla prestazione (Cass. 3250/03) e che siano 
estranee alla sfera volitiva del soggetto, tali da non poter configurare, nella sostanza, un 
inadempimento comunque imputabile (Cass. 23735/16).  

In tema di licenziamento per giusta causa quando vengono contestati al dipendente 
diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’esistenza della causa 
idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto sia ravvisabile esclusivamente nel 
complesso dei fatti ascritti, ben potendo il giudice – nell’ambito degli addebiti posti a 
fondamento del licenziamento dal datore di lavoro – individuare anche solo in alcuni o 
in uno di essi il comportamento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti 
il carattere di grave inadempimento richiesto dall’art. 2119 c.c. (Cass 31.10.13, n. 
24574). Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al 
dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi 
autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione (Cass. 
18836/17). 

In caso di impugnazione del licenziamento ritenuto ingiustificato, nelle più ampie 
pretese economiche, ben può ritenersi compresa quella, di minore entità, derivante da 
un licenziamento che, pur qualificandosi come giustificato, prevedeva il diritto del 
lavoratore al preavviso (Cass. 19.12.06, n. 27104). 

ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il Tribunale ha riqualificato in licenziamento per 
giustificato motivo soggettivo, il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore, 
dipendente di un istituto bancario con qualifica di quadro di IV livello, a seguito della 
contestazione di una pluralità di condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare. In 
particolare, il Tribunale ha ritenuto grave ed idonea a giustificare il recesso per scarso 
rendimento, la condotta del dipendente che abbia fatto visita ad un modestissimo 
numero di clienti, rendendo una prestazione lavorativa insufficiente durante un 
trimestre, raggiungendo l’acquisizione di un solo cliente. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona Sez. Lav., ordinanza del 28.2.2019 – R.G. 2229/2018  

Licenziamento per giusta causa – Permessi ex. Art. 33 L. n. 104/1992 – 

PRINCIPI DI DIRITTO  È legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro in ordine 
all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi di cui 
all’art. 33, L. n. 104 del 1992, anche qualora demandato ad un’agenzia investigativa, in 
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quanto detto controllo non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, 
essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro e in fase di sospensione 
dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa. 

Il permesso ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 è riconosciuto al lavoratore in ragione 
dell’assistenza al disabile, rispetto alla quale l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione 
causale diretta, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano 
l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente 
per  detta assistenza. Ne consegue che quando non sussista un nesso causale tra 
l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto 
coerente con la sua funzione. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie la ricorrente impugnava il licenziamento intimatole 
per giusta, a seguito di una contestazione disciplinare. In tale contestazione disciplinare 
la Società addebitava alla ricorrente l’uso improprio dei permessi concessi ai sensi 
dell’art. 33 della L. n. 104/1992. 
La lavoratrice, pur non contestando i fatti addebitati, precisava che durante il periodo di 
fruizione dei permessi oggetto, nonostante il padre non si trovasse né nel comune né 
nella provincia di residenza, si era comunque dedicata ad attività necessarie per 
l’assistenza dello stesso (fare la spesa e concordare interventi di manutenzione per 
l’abitazione del padre) e ricollegabili al recupero delle energie profuse nell’attività di 
assistenza continua al disabile.  

Il Tribunale, rilevato che i permessi ex art. 33 L. n. 104/1992 sono stati usufruiti dalla 
lavoratrice per rispondere a bisogni personali, accertava la legittimità del licenziamento. 

 

 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza del 7.3.2018 – R.G. 1829/2017 

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro  

PRINCIPI DI DIRITTO  In materia di licenziamento, l’affissione del codice disciplinare è 
irrilevante se le condotte addebitate al lavoratore costituiscono una grave violazione 
degli obblighi di diligenza e fedeltà previsti dagli articoli 2104 e 2105 c.c., in quanto il 
lavoratore era in grado di avvedersi della gravità ed illiceità della propria condotta a 
prescindere dalla previsione di tale fattispecie nel codice disciplinare applicato in 
azienda. 
 È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore, che svolge le mansioni di guardiano, 
nel caso in cui questi si sia allontanato dalla propria postazione di lavoro, pur non 
uscendo dall’edificio in cui tale postazione si trovava, se egli durante la sua assenza non 
ha posto in essere alcuna precauzione al fine di evitare l’ingresso di estranei nello 
stabilimento. 
Il Tribunale ha ritenuto che la condotta tenuta dal ricorrente integri sicuramente una 
fattispecie di abbandono del posto di lavoro, di gravità tale da giustificare il recesso 
senza preavviso. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il lavoratore veniva licenziato per giusta causa a seguito 
di una contestazione disciplinare. La condotta oggetto della contestazione veniva 



 

 153 

confermata dallo stesso ricorrente nell’interrogatorio libero. Il lavoratore si era 
allontanato dalla postazione in guardiola lasciando le sbarre dell’accesso carraio alzate 
consentendo in tal modo l’accesso all’interno dello stabilimento di due persone per circa 
trenta minuti. Gli stessi uscivano senza essere fermati approfittando sempre del fatto 
che le sbarre erano aperte e non vi era nessuno alla postazione del custode. [CONFERMATA 

DA C. APP., SEZ. LAV., SENTENZA N. 431/2019 – R.G. 77/2019] 

 

 

Trib. Verona, Sez. Lav., ordinanza n. 2279/2018 -  RG 525/2017 

Licenziamento per giusta causa – tutela della salute dei bambini – farmaco lasciato 
incustodito – omesso avviso ai superiori ed ai colleghi – negligenza inescusabile – 
sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – Essendo la salute dei bambini affidati un bene maggiormente degno 
di tutela rispetto al fine di evitare disagio ad una collega rivelando una sua dimenticanza, 
non è giustificato il comportamento di un’addetta ad un asilo che non informi 
immediatamente  i superiori ed i colleghi del ritrovamento di un farmaco pericoloso per 
l’incolumità dei bambini soggetti a sorveglianza. 

ABSTRACT IN FATTO – Una socia lavoratrice di una cooperativa addetta ad un asilo viene 
licenziata in quanto aveva omesso di riferire di aver rinvenuto una pastiglia di 
psicofarmaco abbandonata nella stanza frequentata da bambini. Secondo il giudice 
l’omissione avrebbe comportato una grave violazione di un obbligo di tutela tanto più 
che dopo una settimana una bambina aveva ingerito una pastiglia nuovamente 
abbandonata e non rinvenuta dal personale di sorveglianza. L’aver disciolto la pastiglia 
per disfarsene durante il primo episodio e l’aver omesso di avvisare la presunta 
proprietaria e i colleghi ed i superiori configurano, secondo il giudice, un’ ingiustificata 
incapacità di comprendere il pericolo per la salute dei bambini ed un grave 
inadempimento atto a minare la fiducia e tale da giustificare il licenziamento. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VICENZA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 19.01.2019, R.G. n. 953/2016 

Licenziamento per giusta causa – fatti oggetto di contestazione  

PRINCIPI DI DIRITTO – Non è da ritenersi omissiva, intendendosi per omissione l’assenza 
o il voluto mancato inserimento di informazioni che se conosciute dall’organo collegiale 
deliberante avrebbero portato ad una diversa valutazione delle richieste di 
finanziamento, la condotta del lavoratore che abbia posto in essere, invece, 
comportamenti consistenti in una carente istruttoria o incompleta o insufficiente 
rappresentazione di elementi presenti nei documenti esaminati dagli organi collegiali 
competenti, laddove le contestazioni disciplinari mosse al lavoratore facevano espresso 
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riferimento ad un comportamento omissivo e non invece ad una errata, incompleta o 
insufficiente valutazione. Infatti la valutazione della giusta causa di licenziamento deve 
avere ad oggetto i fatti oggetto della contestazione disciplinare, laddove fatti diversi 
rilevano solo come circostanze confermative di altri addebiti posti a base del 
licenziamento, al fine di valutarne gravità complessiva, sotto il profilo psicologico, e 
proporzionalità con la sanzione irrogata (Cfr. Cass. 14453/2017) 

ABSTRACT IN FATTO – nel caso di specie al lavoratore, responsabile della Divisione 
Crediti di un istituto bancario, veniva contestato di aver omesso la puntuale 
rappresentazione all’organo deliberante di una serie di elementi informativi essenziali 
contenuti nella documentazione istruttoria che avrebbero consentito allo stesso di 
cogliere le reali finalità del finanziamento e quindi valutare correttamente il merito 
creditizio della controparte, laddove dalla documentazione predisposta e presentata dal 
datore queste omissioni non trapelavano, poiché i dati che il datore riteneva omessi 
erano contenuti nelle schede di sintesi che il datore medesimo non ha prodotto. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. lav., sentenza del 24.08.2018, R.G. n. 1729/2017 

Giusta causa di licenziamento – assenza ingiustificata del lavoratore – eccezione 
inadimplenti non est adimplendum 

PRINCIPI DI DIRITTO – integra giusta causa di licenziamento e non può essere giustificata 
ai sensi dell’art. 1460 c.c., che prevede la possibilità di rifiutare in buona fede 
l’esecuzione della propria obbligazione a fronte dell’inadempimento della controparte, 
l’assenza del lavoratore che solleva l’eccezione inadimplenti non est adimplendum solo 
al momento della controversia e non al momento delle contestazioni disciplinari 
prodromiche mossegli dal datore. 

ABSTRACT IN FATTO – nel caso di specie il lavoratore, al quale il datore comminava il 
licenziamento per assenze prolungate e ingiustificate dopo un periodo di ferie, 
sosteneva che l’assenza fosse invece determinata dal mancato adempimento degli 
obblighi di sicurezza in capo al datore. Sollevava però l’eccezione solo al momento della 
controversia, non prendendo alcuna posizione al momento delle contestazioni 
disciplinari e non formalizzando alcuna rimostranza sulla sicurezza del luogo in cui 
svolgeva le proprie mansioni. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 06.03.2018, R.G. 687/2017 

Giusta causa – denuncia del lavoratore nei confronti del datore – lesione del rapporto 
fiduciario 

PRINCIPI DI DIRITTO – non integra giusta causa di licenziamento la proposizione di una 
denuncia penale da parte del lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro qualora il 
lavoratore si sia limitato a difendere la propria posizione soggettiva senza travalicare 
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con dolo o colpa grave la soglia del rispetto della verità oggettiva ovvero se dalla 
divulgazione della notizia all’interno e all’esterno dell’azienda non sia derivato al datore 
di lavoro un effettivo pregiudizio, tale cioè da offendere l’onore e la reputazione del 
datore medesimo, mettendone in discussione la credibilità (Cfr. Cass. 1749/2000) 

ABSTRACT IN FATTO – nel caso di specie la società licenziava un lavoratore, ritenendo il 
suo comportamento lesivo del rapporto fiduciario e perturbante la vita aziendale, che 
aveva sporto denuncia querela nei confronti del legale rappresentante della società 
medesima per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p., dopo che questa inviava presso una 
falegnameria la Polizia locale sospettando che il lavoratore, assente per malattia, vi 
lavorasse ma trovandolo invece in loco solo per l’acquisto di materiale per uso 
personale. In seguito all’episodio il lavoratore presentava contro il proprio datore di 
lavoro una denuncia, che non veniva divulgata a soggetti terzi, finalizzata unicamente 
alla tutela degli interessi personali. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., sentenza del 28.09.2018, R.G. 1781/2016 

Giusta causa di licenziamento – assoluzione dal procedimento penale – condotta 
rilevante sul piano deontologico 

PRINCIPI DI DIRITTO – integra giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore 
che, pur non ricadendo nel reato di concussione ai fini della valutazione penale, ha 
indubbia rilevanza sul piano deontologico. Infatti l’assoluzione del lavoratore dal reato 
di concussione nel procedimento penale, pur escludendo il disvalore penale della 
condotta, non ne preclude l’esame sotto il profilo disciplinare al fine di valutare se la 
condotta medesima, pur non integrando una fattispecie di reato, costituisca una 
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, quando siano commessi 
nell’ambito della prestazione lavorativa (Cfr. Cass. 7127/2017). 

ABSTRACT IN FATTO – nel caso di specie il lavoratore aveva indotto alcuni imprenditori 
nei cui confronti stava procedendo a verifiche di carattere fiscale, a rivolgersi ad una 
professionista prospettando, nel caso in cui questa fosse scelta da parte 
dell’imprenditore, un esito più favorevole dell’accertamento ispettivo. La condotta del 
lavoratore, benché penalmente irrilevante, discreditava i professionisti ai quali gli 
imprenditori sottoposti a controllo ispettivo si erano rivolti, rimarcando un disvalore sul 
piano dei doveri d’ufficio del lavoratore che avrebbe dovuto mantenersi imparziale ed 
estraneo rispetto ai rapporti contrattuali privatistici tra il contribuente e i professionisti, 
né tanto meno sfociare in una attività di promozione di una professionista terza. 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., ordinanza del 15/10/2018, R.G. 389/2018 

Giusta causa di licenziamento – violazione delle norme procedurali interne 
dell’azienda – elemento fiduciario del rapporto 



 

 156 

PRINCIPI DI DIRITTO – integra giusta causa di licenziamento la condotta reiterata e la 
ripetuta violazione delle norme interne procedurali tali da incidere sull’elemento 
fiduciario del datore di lavoro in merito al futuro e corretto adempimento della 
prestazione lavorativa da parte del lavoratore (Cfr. Cass. 22798/2012). Per l’integrazione 
della giusta causa, infatti, non è necessario che l’elemento soggettivo della condotta sia 
intenzionale o doloso, potendo risultare idoneo a ledere in maniera irrimediabile il 
vincolo fiduciario anche un comportamento di natura colposa (Cfr. Cass. 13512/2016). 

ABSTRACT IN FATTO – nel caso di specie il lavoratore, cassiere di banca, in quattro 
distinti momenti prelevava la somma di euro 100,00 dal conto corrente di un cliente 
della banca, violando le regole operative e procedurali presenti nel Manuale 
Acquisizione delle Firme Elettroniche, incidendo in tal maniera sulla fiducia che lega il 
cliente alla propria banca, in particolare alla luce della mansione che il lavoratore 
medesimo svolgeva che richiede un elevato grado di affidabilità, ed evidenziando una 
gestione superficiale e grossolana delle operazioni di cassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo I 
Licenziamento discriminatorio e ritorsivo 

 

PREMESSA  Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, il 

licenziamento discriminatorio ed il licenziamento ritorsivo vanno assimilati solo sul 
piano delle tutele applicabili e della tipologia di vizio (nullità) che inficia il recesso 
datoriale, ma non con riguardo ai caratteri intrinseci delle due fattispecie. 

Nel primo caso il licenziamento è nullo in quanto determinato da ragioni discriminatorie 
– quali ragioni di natura politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di 
età o dell’orientamento sessuale o per le convinzioni personali – e la nullità opera in 
modo obiettivo, in virtù del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al 
lavoratore ed indipendentemente dalla volontà illecita del datore, derivando dalla 
violazione di norme di diritto interno (artt. 4 L. n. 604/1966 e 15 L. n. 300/1970) ed 
europeo. 



 

 157 

Nel secondo caso, il licenziamento si intende ritorsivo (c.d. per rappresaglia) quando 
costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento del lavoratore. In tali 
casi, tuttavia, a differenza della fattispecie del licenziamento discriminatorio, affinché il 
recesso possa dirsi ritorsivo è necessario che il motivo illecito sia stato l’unico 
determinante ai fini dell’ablazione del vincolo contrattuale ai sensi dell’art. 1345 c.c..  

In entrambe le ipotesi, l’onere della sussistenza dei profili di discriminazione o ritorsione 
grava in capo al lavoratore che deduce l’illegittimità del licenziamento. 
(Cass. N. 6575/2016; Cass. N. 24648/2015; Cass. N. 14319/2013; Cass. N. 4797/2012) 
 
 
 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n. 782/2018 – R.G. 535/2018 

Licenziamento discriminatorio – licenziamento ritorsivo – appartenenza ad 
organizzazione sindacale – consistenza della prova – non sussiste. 
PRINCIPI DI DIRITTO – E’ inammissibile il motivo d’appello diretto a censurare la nullità del 
licenziamento in quanto discriminatorio ovvero ritorsivo laddove non sia indicata la 
ragione che sostiene la natura ritorsiva e discriminatoria dell’atto espulsivo. 
In tema di licenziamento ritorsivo il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici 
da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso 
atteso che, in tal caso, la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del 
datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa o di un giustificato motivo, pur 
formalmente apparenti. 
ABSTRACT IN FATTO - La Corte d’appello dichiara inammissibile il reclamo volto a riformare 
la sentenza di primo grado che aveva disatteso le doglianze di alcuni lavoratori tese a far 
valere la presunta nullità del licenziamento per motivi discriminatori e ritorsivi. Il motivo 
discriminatorio sarebbe stato desumibile, secondo la prospettazione dei reclamanti, 
nell’appartenenza dei lavoratori a due organizzazioni sindacali e nella loro attività volta 
a far valere diritti ed inderogabili dei lavoratori. La Corte d’Appello ritiene la doglianza 
inammissibile in quanto apodittica e non suffragata da sufficiente prova della ritorsione; 
i reclamanti non hanno offerto prova delle ragioni del licenziamento che avrebbero 
dovuto ritenersi meramente apparenti in quanto sarebbero state strumentalmente 
“piegate” al fine di sanzionare l’attivismo sindacale dei lavoratori. Parimenti è ritenuta 
carente la censura circa il carattere discriminatorio del licenziamento non venendo 
allegata una condizione di svantaggio né, sotto il profilo comparativo, una situazione di 
deteriore trattamento. 
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C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n.  275/2019 – R.G. 989/2018 
Licenziamento discriminatorio – violazione del giudicato interno di rigetto – 
inammissibilità del motivo di reclamo –  licenziamento per g.m.o. - violazione dei criteri 
di scelta dei lavoratori da licenziare – tutela indennitaria ex art 18 comma quinto L. 
300/1970. 

PRINCIPI DI DIRITTO – E’ inammissibile la domanda relativa alla natura discriminatoria del 
licenziamento impugnato formulata dal reclamante in quanto deve ritenersi verificato 
un giudicato interno di rigetto qualora nel giudizio di opposizione di primo grado il 
resistente opposto non abbia formulato alcuna specifica censura avverso la statuizione 
di rigetto contenuta nell’ordinanza sommaria. 
La violazione dei criteri di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti a 
mansioni omogenee dà luogo alla tutela indennitaria ex art. 18 comma quinto della L. 
300/1970 dovendosi escludere ricorra in tal caso la manifesta insussistenza delle ragioni 
economiche poste a fondamento del recesso. 
ABSTRACT IN FATTO - Un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo (per 
dichiarata assenza all’interno dell’organizzazione aziendale di altre posizioni compatibili 
col profilo professionale, anche se inferiori)  adisce il giudice del lavoro per far dichiarare 
discriminatorio il licenziamento in quanto lo ritiene esclusivamente fondato 
sull’inidoneità fisica accertata dalla competente commissione medica che aveva 
ritenuto il lavoratore “inidoneo alle mansioni di autista e idoneo all’attività di operaio 
purché non comportasse lavoro notturno, né guida di mezzi per movimentazione 
materiale, né posizioni sopraelevate”. L’ordinanza sommaria esclude la censura della 
discriminazione ma ritiene insufficiente l’analisi sul possibile repêchage del lavoratore 
con l’applicazione dei criteri di scelta ex art 5 L.223/1991 fra lavoratori svolgenti 
mansioni fungibili. Dichiara pertanto l’illegittimità del licenziamento e ordina la 
reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 L.300/1970 comma quarto. La società 
datrice propone opposizione e il lavoratore chiede in principalità il rigetto 
dell’opposizione e la conferma dell’ordinanza opposta. Solo in via gradata chiede 
l’accertamento del carattere discriminatorio del licenziamento. La Corte d’appello 
dichiara inammissibile il motivo di reclamo e ritiene che sul punto si sia formato un 
giudicato interno di rigetto in quanto la censura non è stata riproposta in sede di 
opposizione all’ordinanza sommaria davanti al giudice di primo grado. Conferma la 
statuizione del giudice di primo grado ritenendo sussistente la ragione economica del 
licenziamento ma contrario a correttezza il criterio di scelta del lavoratore in assenza 
della puntuale verifica e dimostrazione del rispetto dei criteri di cui all’art. 5 Legge 
223/1991 e pertanto applica la tutela indennitaria ex art 18 comma quinto della L. 
300/1970. 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  n.  159/2019 – R.G. 681/2018 

Licenziamento ritorsivo – nozione – elementi distintivi – distinzione –licenziamento 
ingiustificato – fatti costitutivi - onere della prova.  
PRINCIPI DI DIRITTO - Il licenziamento ritorsivo (a tutela massima in quanto nullo) è 
riconducibile alla categoria del motivo illecito unico e determinante la cui sussistenza è 
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costituita dalla ingiusta o arbitraria reazione datoriale alla legittima condotta del 
dipendente. La nullità dell’atto per motivo illecito unico e determinante presuppone la 
deduzione da parte del lavoratore di elementi specifici tali da far ritenere, con sufficiente 
certezza, che il recesso sia stato originato dall’intento di rappresaglia a fronte di 
rivendicazioni del lavoratore inerenti i propri diritti nascenti dal rapporto, ovvero a 
resistenze a fronte di pretese datoriali palesemente illegittime ovvero di reazione a 
legittime iniziative del dipendente volte a far valere anche giudizialmente diritti propri 
(o di persone a lui legate ed accomunate nella reazione datoriale). 
Per accedere alla tutela reintegratoria c.d. forte accordata dal primo comma dell’art. 18 
L.300/1970 deve sussistere un “quid pluris” del tutto diverso rispetto al quadro fattuale 
che può integrare la “ingiustificatezza qualificata o macroscopica” (ossia l’insussistenza 
del fatto contestato disciplinarmente rilevante costituente un inadempimento 
contrattuale imputabile al lavoratore). La tutela del primo comma deve essere concessa 
se vi è certezza del comportamento fraudolento datoriale elusivo della sanzione 
reintegratoria (es. frode alla legge), ovvero univocamente discriminatorio, ovvero 
irrogato palesemente per ragioni di rappresaglia. 
Non sussiste nessun automatismo in forza del quale, attestata la ingiustificatezza 
qualificata del licenziamento ne derivi la configurazione del licenziamento come 
ritorsivo.  
In tema di onere della prova incombe sul lavoratore di provare (anche mediante 
presunzioni) la ritorsività quale ragione esclusiva del licenziamento.  
La prossimità temporale tra azione sgradita e reazione ritorsiva non costituisce di per sé 
presunzione grave, precisa e concordante da cui desumere la prova della ritorsione. 
ABSTRACT IN FATTO – Una dipendente viene licenziata in quanto le viene contestato di aver 
indebitamente gonfiato gli importi chilometrici delle trasferte richiedendo arretrati non 
dovuti mediante contraffazione di un presunto accordo con la società datrice. La 
dipendente si difende dichiarando che il licenziamento cela un motivo ritorsivo 
determinato dal rifiuto opposto alla richiesta di mutamento di orario con riduzione della 
prestazione da 5 a 3 ore e lo spostamento nella fascia pomeridiana. Il giudice di primo 
grado dichiara ritorsivo il motivo del licenziamento ed il giudice d’appello riforma la 
sentenza di primo grado dichiarando non provata la ritorsività e comunque non 
proporzionata la sanzione espulsiva stante l’incertezza sul fatto contestato. Non 
riconosce la ritorsività del licenziamento in quanto reputa non provati i fatti che ne 
sarebbero a fondamento (la reazione al rifiuto sul mutamento dell’orario di lavoro) 
mentre risulta provata la ragione contestata di irregolarità contabile generatrice dei 
rimborsi e l’anomalia nel recupero degli arretrati. Riforma parzialmente la sentenza di 
primo grado e dichiara comunque l’illegittimità del licenziamento.  
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  160/2019 – R.G. 298/2018 

Licenziamento ritorsivo – nozione – elementi distintivi – distinzione –licenziamento 
ingiustificato – fatti costitutivi - onere della prova.  
PRINCIPI DI DIRITTO - Il licenziamento ritorsivo (a tutela massima in quanto nullo) è 
riconducibile alla categoria del motivo illecito unico e determinante la cui sussistenza è 
costituita dalla ingiusta o arbitraria reazione datoriale alla legittima condotta del 
dipendente. La nullità dell’atto per motivo illecito unico e determinante presuppone la 
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deduzione da parte del lavoratore di elementi specifici tali da far ritenere, con sufficiente 
certezza, che il recesso sia stato originato dall’intento di rappresaglia a fronte di 
rivendicazioni del lavoratore inerenti i propri diritti nascenti dal rapporto, ovvero a 
resistenze a fronte di pretese datoriali palesemente illegittime ovvero di reazione a 
legittime iniziative del dipendente volte a far valere anche giudizialmente diritti propri 
(o di persone a lui legate ed accomunate nella reazione datoriale). 
Per accedere alla tutela reintegratoria c.d. forte accordata dal primo comma dell’art. 18 
L.300/1970 deve sussistere un “quid pluris” del tutto diverso rispetto al quadro fattuale 
che può integrare la “ingiustificatezza qualificata o macroscopica” (ossia l’insussistenza 
del fatto contestato disciplinarmente rilevante costituente un inadempimento 
contrattuale imputabile al lavoratore). La tutela del primo comma deve essere concessa 
se vi è certezza del comportamento fraudolento datoriale elusivo della sanzione 
reintegratoria (es. frode alla legge), ovvero univocamente discriminatorio, ovvero 
irrogato palesemente per ragioni di rappresaglia. 
Non sussiste nessun automatismo in forza del quale, attestata la ingiustificatezza 
qualificata del licenziamento ne derivi la configurazione del licenziamento come 
ritorsivo.  
In tema di onere della prova incombe sul lavoratore di provare (anche mediante 
presunzioni) la ritorsività quale ragione esclusiva del licenziamento.  
La prossimità temporale tra azione sgradita e reazione ritorsiva non costituisce di per sé 
presunzione grave, precisa e concordante da cui desumere la prova della ritorsione. 
ABSTRACT IN FATTO -  Un lavoratore si rifiuta di svolgere lavori di manutenzione meccanica 
di automezzi ritenendo che non siano compatibili con le mansioni di gommista per le 
quali era stato assunto. La società datrice lo licenzia ritenendo grave l’insubordinazione 
e il giudice di primo grado adito dal lavoratore che aveva invocato la declaratoria di 
nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, riconosce provato il motivo illecito 
consistente nell’unica ragione di voler eliminare un dipendente che si era rifiutato di 
svolgere lavori sulle parti meccaniche delle auto. La volontà punitiva, secondo quanto 
statuito dal giudice di primo grado, avrebbe dovuto servire da esempio anche per gli altri 
dipendenti. La Corte d’Appello riforma la sentenza di primo grado ritenendo che fosse 
esclusa la prova della legittimità del rifiuto in quanto le prestazioni richieste erano 
legittimamente esigibili e non era stata fornita prova dell’intento vendicativo della 
società. 
 
 

C. App. Venezia, Sez. Lav., sentenza  200/2019 – R.G. 86/2018 

Licenziamento discriminatorio – nozione – fatti costitutivi – differenza dal 
licenziamento ritorsivo – onere della prova. 
PRINCIPI DI DIRITTO - Vi è una netta distinzione tra il licenziamento discriminatorio e il 
licenziamento ritorsivo: il primo può accompagnarsi ad altro motivo legittimo di recesso 
e discende direttamente dalla violazione di specifiche norme interne ed europee a tutela 
dello “status” o “condizione” soggettiva protetta dalla normativa. Il secondo deve 
necessariamente passare dalla mediazione dell’art 1345 c.c. e va esclusa l’applicazione 
della norma in presenza di altra ragione riconducibile alla giusta causa – fondata o meno 
che sia. Nel licenziamento discriminatorio infatti il bene tutelato è uno status 
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(l’appartenenza al sindacato, la religione, il sesso, il genere, lo status di handicap ecc.) 
che, in quanto tale, è elemento fondante il licenziamento: in tal caso passa in secondo 
piano e diviene irrilevante l’elemento intenzionale dell’autore dell’atto risolutivo del 
rapporto. La situazione protetta va intesa in senso oggettivo e non nel senso della 
intangibilità di una posizione lavorativa in ragione della qualifica della persona 
appartenente ad una categoria “protetta”. 
Deve essere escluso che la dedotta natura discriminatoria del recesso dia luogo ad 
un’inversione dell’onere della prova incombendo sul lavoratore l’onere di dimostrare, 
quanto meno attraverso presunzioni gravi e rilevanti, la natura discriminatoria del 
licenziamento. 
ABSTRACT IN FATTO – Un socio di una cooperativa viene licenziato per grave 
insubordinazione in quanto rifiuta reiteratamente di rendere la prestazione nel luogo e 
all’orario comunicatogli continuando a presentarsi al lavoro nel luogo e all’orario 
antecedente alle modifiche; tale condotta cagiona disservizio all’ organizzazione del 
lavoro dell’impresa datrice. Solo nella fase difensiva giudiziale (e non in sede 
disciplinare) censura il licenziamento come discriminatorio dichiarando che esso 
sarebbe stato dettato dal suo credo religioso (di fede musulmana) che imponeva di non 
trasportare scatole contenenti alcolici. Sia il giudice di primo grado che quello d’appello 
dichiarano legittimo il licenziamento non emergendo elementi atti a suffragare l’intento 
discriminatorio; il giudice d’appello esclude la volontà di discriminazione in quanto i 
pacchi da smistare non venivano suddivisi per tipologia di merce e pertanto non sarebbe 
stato possibile adibire volontariamente il lavoratore a movimentare pacchi contenenti 
alcolici. 
 
 
 

TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 282/2018 del 9.5.2018 – R.G. 920/2017 

Giusta causa – accertamento in concreto – uso del pc personale durante l’orario di 
lavoro – licenziamento ritorsivo – distinzione fra licenziamento ritorsivo e 
discriminatorio – riparto dell’onere probatorio – proporzionalità – valenza dei 
precedenti disciplinari – valore probatorio delle registrazioni audio – disconoscimento 
di registrazioni audio foniche 

PRINCIPI DI DIRITTO   Il licenziamento può essere ritenuto nullo in quanto ritorsivo solo 

se, in assenza di giusta causa, il lavoratore provi che la ritorsione ad un proprio legittimo 
comportamento è stato il motivo illecito, esclusivo e determinante del recesso datoriale. 
Qualora i fatti contestati sussistano e siano idonei a non consentire la prosecuzione 
nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, anche qualora concorra l’intento 
ritorsivo, il licenziamento non risulta affetto da nullità in quanto il motivo illecito non è 
unico e determinante (CONFORME CASS. NN. 5555/2011, 18283/2010 E 12349/2003). 

La giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli 
elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, 
dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
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relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali 
sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro, la proporzionalità 
fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su 
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare 
la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 15654/2012). La sussistenza della 
giusta causa di licenziamento esclude che l’eventuale intento ritorsivo – qualora 
esistente – possa comportare la nullità del licenziamento. 

Il licenziamento ritorsivo diverge da quello discriminatorio, seppur equiparato ai fini del 
regime sanzionatorio, in quanto il motivo ritorsivo opera sul piano soggettivo ed è 
riconducibile al motivo illecito di cui all’art. 1345 c.c., che come tale deve essere unico e 
determinante del licenziamento, mentre il motivo discriminatorio opera sul piano 
oggettivo nelle ipotesi previste dalla legge. 

L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento non 
esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell’art. 5 L. 604/1966, 
l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale prova sia stata 
almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'illiceità 
del motivo unico e determinante che si cela dietro il licenziamento, in conformità con il 
riparto dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c., in quanto il carattere ritorsivo 
costituisce un fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta 
causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente apparenti (CONFORME CASS. 
N. 6051/2013). 

Ai fini della valutazione della proporzionalità della sanzione irrogata, possono essere 
valorizzati anche i precedenti disciplinari, anche laddove non più invocabili a titolo di 
recidiva per il decorso del termine biennale. 

Le registrazioni delle conversazioni, purché l’autore ne sia parte, sono soggette alla 
disciplina di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità 
ai fatti o alle cose medesime e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la 
conversazione si svolge, sia parte in causa (CONFORME CASS. N. 5259/2017). La 
contestazione della veridicità della registrazione deve avvenire nel rispetto delle 
preclusioni processuali e deve essere puntuale ed analitica, non potendosi limitare a 
formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento (CONFORME CASS. N. 
17526/2016).  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale, confermando l’ordinanza della fase 

sommaria, ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato ad un commesso di un punto 
vendita per l’azione intimidatoria rivolta ad una collega più giovane ed apprendista, 
approfittando del proprio ruolo di responsabile e della posizione di inferiorità di 
quest’ultima, minacciandone la perdita del posto di lavoro per aver la stessa rilasciato al 
datore, su richiesta di quest’ultimo, una dichiarazione scritta con la quale riferiva che il 
ricorrente, nel corso dell’orario di lavoro, aveva utilizzato il proprio pc personale. 
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Trib. Venezia, Sez. Lav., sentenza n. 451/2018 del 17.9.2018 – R.G. 694/2018 

Licenziamento ritorsivo – giusta causa – accertamento in concreto – mancata reintegra 
– pluralità di licenziamenti – cessione aziendale e legittimazione all’esercizio del 
potere disciplinare – pubblicità del codice disciplinare 

PRINCIPI DI DIRITTO   In caso di lamentata ritorsività del licenziamento, è onere del 

lavoratore dimostrare l’illiceità del motivo sotteso al recesso datoriale, nonché 
l’esclusività ed il carattere determinante di detto motivo rispetto alla risoluzione del 
rapporto di lavoro. 

Ai fini della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione irrogata, 
deve esser svolta una valutazione in concreto della reale entità e gravità del 
comportamento addebitato, tenendo conto delle mansioni svolte, del ruolo rivestito 
all’interno dell’azienda, del grado di affidamento riposto nel dipendente.  

In caso di trasferimento dell’azienda da un datore di lavoro ad un altro non perdono 
automaticamente rilievo gli illeciti disciplinari commessi dai dipendenti a danno 
dell’azienda cedente, posto che il nuovo datore di lavoro (cessionario) può licenziare 
ugualmente i lavoratori per illeciti posti in essere quando erano ancora dipendenti del 
cedente. La continuità del rapporto di lavoro tra cedente e cessionario nell’ipotesi di 
trasferimento d’azienda determina il subentro della nuova impresa in tutte le posizioni 
attive e passive facenti capo al cedente, e quindi anche nel potere disciplinare per i fatti 
commessi dal lavoratore prima della cessione.  

L’onere di pubblicità del cd. codice disciplinare si applica al licenziamento disciplinare 
soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di 
comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme 
della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro e non 
anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro 
contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del 
merito, integri una violazione di una norma penale o sia manifestamente contrario 
all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei 
doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e 
di fedeltà prescritti dagli artt. 2104 e 2105 c.c., poiché in tali casi il potere di 
licenziamento deriva direttamente dalla legge (CONFORME CASS. N. 14862/2017).  

In caso di pluralità di licenziamenti, laddove si giunga ad una valutazione di invalidità del 
primo e di legittimità del secondo, la reintegra del dipendente nel posto di lavoro non è 
possibile in ragione della successiva risoluzione del rapporto di lavoro data dal secondo 
recesso datoriale, con esclusione altresì dell’indennità sostitutiva della reintegra. In tali 
casi, sono dovuti solo le retribuzioni arretrate e i relativi contributi dalla data del primo 
licenziamento illegittimo a quella del secondo legittimo recesso. 

In tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo ex art. 18 St. Lav., la 
retribuzione globale di fatto deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe 
percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa 
la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della 
prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale. 
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ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo il primo 

licenziamento e legittimo il secondo, intimato quest’ultimo per l’utilizzo della vettura 
aziendale per motivi personali e per l’assenza alla visita fiscale dell’INPS nel corso del 
periodo di malattia; condotta ritenuta di particolare gravità dal Tribunale anche in 
ragione del ruolo rivestito dal dipendente, essendo figlio del titolare dell’azienda al 
momento del fallimento, il quale, anche dopo la cessione del compendio aziendale, 
aveva mostrato un atteggiamento non incline a risollevare le sorti societarie, quanto 
piuttosto a perseguire interessi meramente personali.  

Nel caso de quo, non essendo possibile la reintegra del dipendente nel posto di lavoro, 
il Tribunale ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni medio tempore 
maturate dalla data del primo licenziamento sino al secondo, prendendo come base di 
computo la retribuzione goduta all’atto del primo recesso datoriale, valutando come 
superminimo il premio di produzione corrisposto con costanza nel corso del rapporto di 
lavoro e dunque da ricomprendersi nella retribuzione globale di fatto a detti fini.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 3130/2018 del 17.5.2018 – R.G. 74/2018 

Giusta causa – assenza ingiustificata – silenzio assenso e autorizzazione alle ferie – 
licenziamento ritorsivo  

PRINCIPI DI DIRITTO   Ai fini della ritorsività del licenziamento, è necessario che il 

lavoratore provi, quanto meno in via presuntiva, che il recesso datoriale si fonda su un 
motivo illecito, il quale ha avuto efficacia esclusiva e determinante rispetto alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale ha ritenuto nullo, in quanto ritorsivo, il 

licenziamento intimato ad un lavoratore per la sua asserita assenza ingiustificata, in 
quanto l’assenza doveva ritenersi invero autorizzata dal datore, vista la prassi aziendale 
in forza della quale il silenzio valeva quale assenso alla richiesta di ferie promossa dal 
dipendente, o quanto meno doveva ritenersi che il ricorrente avesse fatto legittimo 
affidamento sulla concessione delle ferie richieste, in assenza di un riscontro negativo 
alla sua richiesta a mezzo e-mail. In particolare, il Tribunale ha ritenuto il fatto contestato 
non solo insussistente, bensì anche un mero pretesto per sbarazzarsi del lavoratore, con 
applicazione della tutela di cui all’art. 18, cc. 1-3 St. Lav.. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 318/2019 del 23.1.2019 – R.G. 337/2018 

Licenziamento e nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza – 
licenziamento discriminatorio – onere probatorio – affissione del codice disciplinare – 
segnalazione anonima – agenzia investigativa 

PRINCIPI DI DIRITTO   La garanzia procedimentale prevista dall’art. 14 dell’Accordo 

Interconfederale del 18.4.1966, consistente nel nulla osta dell’organizzazione sindacale 
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di appartenenza, opera solo per il licenziamento di membri delle commissioni interne e 
non già in favore dei rappresentanti sindacali aziendali. A tal proposito non può essere 
invocata né la disciplina legislativa della legge n. 300 del 1970, la quale non ha sostituito 
le rappresentanze sindacali aziendali alle commissioni interne, prevedendole, 
separatamente, entrambe, ed assicurando alcune garanzie procedimentali sia ai 
dirigenti delle prime che ai candidati e membri delle altre, né il citato art. 14, ad 
eccezione dell’ipotesi in cui, con accertamento da effettuare caso per caso, una specifica 
norma contrattuale estenda anche ad essi la disciplina garantista ovvero la 
rappresentanza sindacale aziendale, validamente costituita, abbia di fatto assorbito il 
diverso organismo sindacale della commissione interna, o comunque ne abbia assunto 
le funzioni (CONFORME CASS. NN. 6366/2000 E 22824/2009).  

A norma degli artt. 4 L. 604/1966 e 15, c. 1, lett. b) St. Lav. il licenziamento determinato 
o causato dall’appartenenza del lavoratore ad un sindacato e/o dalla sua partecipazione 
all’attività sindacale è nullo. 

In tema di licenziamento discriminatorio, incombe sul lavoratore l'onere di allegare e 
dimostrare, anche sulla base di dati di carattere statistico, il fattore di rischio e il 
trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in 
condizioni analoghe, deducendo al contempo una correlazione significativa tra questi 
elementi, mentre il datore di lavoro deve dedurre e provare circostanze inequivoche ed 
idonee ad escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura 
discriminatoria del recesso (CONFORME CASS. N. 23338/2018).  

In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice 
disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il 
licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano 
violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto "minimo etico", mentre 
deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a 
comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o 
negoziali (CONFORME CASS. N. 22626/2013).  

In materia disciplinare, poiché gli artt. 240 e 333 c.p.p. riguardano esclusivamente la 
materia penale, nessuna norma di legge vieta che l'esercizio del potere disciplinare del 
datore di lavoro possa essere sollecitato a seguito di scritti anonimi, restando escluso 
solo che questi possano essere lo strumento di prova dell'illecito, né un simile divieto 
può desumersi dal generale principio di correttezza e buona fede, che costituisce un 
metro di valutazione dell'adempimento degli obblighi contrattuali e non anche una loro 
autonoma fonte (CONFORME CASS. N. 28974/2017).  

Le disposizioni dell'art. 2 St. Lav., nel limitare la sfera di intervento di persone preposte 
dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di 
ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza 
dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 St. Lav. direttamente al datore 
di lavoro e ai suoi collaboratori, restando giustificato l'intervento in questione non solo 
per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche 
in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione 
(CONFORME CASS. N. 3590/2011).   
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ABSTRACT IN FATTO  Nella specie, il Tribunale, esclusi i profili di discriminatorietà 

sollevati dal lavoratore per la propria qualifica di RSA, ha ritenuto legittimo il 
licenziamento intimato ad un dipendente con mansioni di capo barca per aver 
commesso diverse irregolarità nelle operazioni di vendita dei biglietti a bordo, consistite, 
in taluni casi, nel riciclo di biglietti già utilizzati, con la conseguente mancata 
contabilizzazione del denaro ricevuto dai passeggeri, e in altri casi nel mancato rilascio 
del biglietto ai passeggeri nonostante l’incasso del denaro; fatti accertati anche per il 
tramite dell’ausilio di agenti investigativi i quali avevano agito come normali passeggeri.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 6957/2018 del 10.12.2018 – R.G. 1624/2018 

Giusta causa – incompatibilità ambientale – irrilevanza disciplinare del fatto 
contestato – licenziamento ritorsivo 

PRINCIPI DI DIRITTO   Non costituisce giusta causa di licenziamento il clima di 

malcontento ingenerato nel personale rispetto al proprio superiore gerarchico, 
integrando al più l’ipotesi di c.d. incompatibilità ambientale, suscettibile di essere risolta 
dal datore di lavoro con iniziative diverse dal recesso in tronco. 

In caso di irrilevanza disciplinare del fatto contestato, che deve ritenersi dunque 
insussistente, trova applicazione la tutela reintegratoria dimidiata ex art. 18, c. 4 St. Lav.. 

In caso di licenziamento ritorsivo, il lavoratore è onerato di indicare e provare i profili 
specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del 
recesso, essendo all’uopo insufficienti generici riferimenti alle modalità temporali della 
contestazione e all’inconsistenza degli addebiti (CONFORME CASS. N. 20742/2018). 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto illegittimo, per irrilevanza dei 

fatti contestati, il licenziamento irrogato ad una dipendente di una società di trasporto 
aereo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria debole di cui all’art. 18, 
c. 4 St. Lav.. E’ stata invece esclusa la ritorsività del licenziamento in quanto, nonostante 
lo stesso fosse intervenuto successivamente all’ottenimento di una sentenza favorevole 
alla ricorrente con la quale erano stati accertati comportamenti vessatori e mobbizzanti 
in suo danno, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato l’esistenza di 
un intento illecito, unico e determinante in capo alla società datrice.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 6117/2018 del 31.10.2018 – R.G. 1824/2018 

Giusta causa – graduazione di tutele – accertamento giudiziale – tutela reintegratoria 
dimidiata – insussistenza del fatto e irrilevanza disciplinare – diritto di critica – limiti 
di continenza – insubordinazione 

PRINCIPI DI DIRITTO – Alla luce del nuovo art. 18 St. Lav., in caso di lamentata illegittimità 

del licenziamento irrogato per giusta causa, il giudice è chiamato a svolgere un 
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accertamento graduato, valutando, in primo luogo, la sussistenza del fatto contestato e 
l’integrazione della causale addotta. In mancanza della prova degli elementi costitutivi 
della giusta causa, il giudice è tenuto ad una successiva selezione delle conseguenze del 
vizio, applicando la tutela reale nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero 
di fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle 
previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili (CONFORME CASS. N. 
10019/2016). 

L’ipotesi normativa della “insussistenza del fatto contestato” di cui all’art. 18, c.4 St. Lav. 
comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma 
anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo 
disciplinare (CONFORME CASS. NN. 13383/2017, 18418/2016 E 20540/2015). La completa 
irrilevanza giuridica del fatto o l’assenza di profili di illiceità dello stesso equivalgono 
all’insussistenza materiale e tutte queste ipotesi comportano la reintegrazione ai sensi 
dell’art. 18, c. 4 St. Lav.. 

E’ privo di rilievo disciplinare il contegno del lavoratore che si concreti in una reazione 
legittima rispetto ad un comportamento datoriale non ispirato ai canoni di buona fede, 
purché la condotta del dipendente sia rispettosa dei limiti di continenza entro cui 
l’esercizio del diritto di critica deve attenersi e non travalichi nella fattispecie di 
insubordinazione. 

Non integra gli estremi di una condotta disciplinarmente rilevante il rifiuto del lavoratore 
di sottoscrivere per ricevuta una missiva aziendale a lui destinata, concretando 
esclusivamente una mera irregolarità che non impedisce, comunque, al procedimento 
notificatorio di perfezionarsi e raggiungere il proprio scopo. 

E’ ritorsivo il licenziamento che si pone come ingiusta, arbitraria e spropositata reazione 

 datoriale rispetto a legittime pretese del lavoratore. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto nullo perché ritorsivo il 

licenziamento intimato ad un dipendente cui erano stati contestati, in un’unica missiva, 
sei addebiti per fatti accaduti nella medesima mattinata a seguito della consegna al 
dipendente di una comunicazione aziendale circa la necessaria sottoposizione dello 
stesso ad una visita medica. In particolare, esclusa la rilevanza disciplinare degli addebiti 
ed accertata dunque l’insussistenza dei fatti contestati, il Tribunale ha ritenuto che il 
recesso datoriale costituisse un’ingiusta reazione dinnanzi alle legittime pretese del 
lavoratore, anche in ragione dei diversi contenziosi giudiziali pendenti fra le parti. 

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. 4442/2018 del 21.7.2018 – R.G. 2130/2017 

Nullità clausola contratto individuale – clausola limitativa del recesso datoriale – 
licenziamento discriminatorio – licenziamento ritorsivo – onere probatorio – ruolo di 
Direttore Generale – giusta causa 

PRINCIPI DI DIRITTO – Deve ritenersi nullo l’accordo con cui un datore e un proprio 

dipendente con qualifica dirigenziale convengono l’applicazione della tutela 
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reintegratoria in ipotesi di licenziamento illegittimo, trattandosi di un regime 
sanzionatorio incompatibile con il carattere fiduciario del rapporto dirigenziale apicale, 
salvo l’applicabilità dell’art. 18, c. 1 St. Lav., operante ex lege al ricorrere di alcune 
ipotesi.  

Il licenziamento ritorsivo deve essere tenuto distinto da quello discriminatorio, in 
quanto nel primo rileva il motivo del licenziamento (che deve essere unico e 
determinante della risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art 1345 c.c.), mentre nel 
secondo rileva la situazione oggettiva (CONFORME CASS. N. 6575/2016). 

Ai fini dell’accertamento del carattere ritorsivo del licenziamento, il motivo illecito deve 
porsi come unico e determinante ai sensi dell’art. 1345 c.c., anche alla luce del novellato 
art. 18, c. 1 St. Lav. a nulla valendo l’espresso richiamo solo al carattere determinante, 
senza alcuna specificazione circa la necessità che esso, per essere causa di nullità del 
recesso datoriale, debba essere anche esclusivo, così come richiesto dalla norma 
codicistica.  

In tema di licenziamento, per affermarne il carattere ritorsivo e quindi la nullità del 
provvedimento espulsivo, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del 
lavoratore, che l'intento illecito abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della 
volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della 
configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. 

L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento 
intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi dell’art. 5 L. 
604/1966, l'esistenza di giusta causa o giustificato motivo del recesso; solo ove tale 
prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di 
dimostrare l'illiceità del motivo unico e determinante (l'intento ritorsivo) che si cela 
dietro il negozio di recesso, quale di fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di 
avvalersi di una giusta causa o d'un giustificato motivo di recesso pur formalmente 
apparenti (CONFORME CASS. N. 6051/2013). 

In mancanza di una definizione normativa del ruolo e del contenuto delle mansioni di 
Direttore generale, trattasi di figura apicale che svolge funzioni di alta gestione in modo 
continuativo e che nello specifico sono delineate dallo Statuto, dalle deleghe e 
dall’atteggiarsi in concreto del rapporto. 

La nozione di giusta causa di risoluzione del rapporto, consistente in un inadempimento 
agli obblighi contrattuali, non solo notevole, ma tanto grave da non consentire la 
prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto e, come tale, deve rivestire il carattere 
di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, 
dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti 
addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, 
alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, 
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione 
dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, 
in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare (CONFORME CASS. N. 
15654/2012). 
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Nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso 
la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, va tenuto presente 
che è diversa l'intensità della fiducia richiesta a seconda della natura e della qualità del 
singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di 
affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata 
oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla 
potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento 
(CONFORME CASS. N. 22798/2012). 

Il fatto che il dipendente, cui vengono poi contestati fatti disciplinarmente rilevanti, 
avesse operato in armonia e coordinamento con il C.d.A. in carica al momento della 
commessione dei fatti addebitati o in esecuzione di deliberazioni da questo adottate 
non fa venir meno, nemmeno sotto il profilo soggettivo, il rilievo disciplinare e la gravità 
dell’inadempimento oggetto di procedimento disciplinare, ove la condotta sussista, in 
quanto perché l'art. 2104 c.c., nel prescrivere l'impiego di una diligenza adeguata alla 
natura della prestazione dovuta, impone al lavoratore di avere capacità di discernimento 
nel valutare gli ordini ricevuti (CONFORME CASS. N. 13149/2016). Ciò a fortiori laddove il 
lavoratore abbia un ruolo apicale, tale da non renderlo un mero esecutore di decisioni 
altrui. 

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie il Tribunale ha ritenuto che i fatti contestai al 

lavoratore, nei limiti in cui ne è stata fornita la prova in giudizio, siano sussistenti e di 
gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva, anche in ragione del ruolo apicale 
rivestito dal ricorrente, quale Direttore di una piccola Banca di credito cooperativo, 
essendo stati riscontrati oggettivi elementi che inducevano a porre in dubbio la futura 
correttezza dell’adempimento della sua prestazione lavorativa, attinenti nel loro 
complesso alla non corretta gestione e monitoraggio del processo del credito, con 
connesse inadeguatezze e carenze nella definizione del sistema dei controlli interni.  

 

 

Trib. Venezia, Sez. Lav., ordinanza del 7.2.2019 – R.G. 2052/2018 

Licenziamento ritorsivo – onere della prova – presunzioni – nullità  

PRINCIPI DI DIRITTO  La stretta contiguità temporale tra le richieste da parte del ricorrente 
di non effettuare prestazioni lavorative eccedenti l’orario di lavoro e il licenziamento 
disciplinare, nonché l’assenza di ulteriori comprovati motivi alla base del licenziamento 
sono circostanze idonee a provare, anche per presunzioni, il carattere ritrosivo del 
provvedimento espulsivo comminato. Per poter qualificare un licenziamento come 
ritorsivo ex art. 18, c. 1, L. n. 300/1970 è necessario che il motivo illecito, oltre che 
determinante, sia anche esclusivo della volontà del datore di lavoro di licenziare. 

ABSTRACT IN FATTO  Il lavoratore, licenziato a seguito di una contestazione disciplinare, 
impugnava il recesso datoriale lamentandone la natura ritorsiva. Il dipendente asseriva 
che tale recesso costituisse una reazione del datore di lavoro alla richiesta di ridurre la 
propria presenza sul posto di lavoro in ragione di gravi motivi familiari. La Società nel 
corso del giudizio non offriva elementi di prova dai quali desumere la fondatezza delle 
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contestazioni svolte nei confronti del lavoratore. Considerata dunque la stretta 
contiguità temporale tra le richieste da parte del ricorrente e il licenziamento 
disciplinare, nonchè l’assenza di ulteriori comprovati motivi alla base del licenziamento, 
il Tribunale dichiarava nullo il licenziamento poiché ritorsivo. 

 

 

 

TRIBUNALE DI PADOVA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 13.09.2018 – R.G. 1894/2018 

Licenziamento ritorsivo – illegittimità – violazione obbligo di repêchage 

PRINCIPI DI DIRITTO  Un licenziamento non può essere qualificato come ritorsivo quando 
il fatto dedotto a sua giustificazione - la chiusura di un punto vendita - indubbiamente 
sussiste; parimenti è da escludere la natura ritorsiva del licenziamento se il lavoratore è 
stato nuovamente assunto dal medesimo datore di lavoro. 

ABSTRACT IN FATTO  La lavoratrice, in sede di opposizione all’Ordinanza del giudice del 
lavoro, allegava la natura ritorsiva licenziamento, in quanto tale licenziamento avrebbe 
avuto la sua vera motivazione nelle iniziative giudiziarie avviate dalla ricorrente nei 
confronti della Società datrice di lavoro. Il Tribunale, pur escludendo la natura ritorsiva 
del licenziamento, ne dichiarava la illegittimità per violazione dell’obbligo di repêchage. 

 

 

Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 06.08.2018 – R.G. 1876/2018 

Licenziamento discriminatorio – decadenza  

PRINCIPI DI DIRITTO  La tutela avverso il licenziamento discriminatorio non può che essere 
riconosciuta alle condizioni stabilite dall’ordinamento, sia per quanto concerne i suoi 
presupposti di ammissibilità, sia per gli effetti. È inammissibile il ricorso per intervenuta 
decadenza del termine previsto dall’art. 6, c. 1. 604/1966, il quale prevede che “il 
licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla 
ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ 
essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche 
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso 
l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso”. 

ABSTRACT IN FATTO  Nel caso di specie un lavoratore licenziato impugnava il licenziamento 
assumendone la natura discriminatoria. Il Giudice non esaminava il merito 
dell’impugnazione in quanto, ritenendola tardiva perché decorso il termine per 
impugnare il licenziamento.  
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Trib. Padova, Sez. Lav., sentenza del 23.01.2017 – R.G. 1929/2017 

Licenziamento discriminatorio – onere della prova – presunzioni – discriminazione in 
base al sesso – nullità  

PRINCIPI DI DIRITTO  Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche (ma 
non solo) da dati di caratteri statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, 
la presunzione di atti, comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta al 
convenuto l’onere della prova sulla insussistenza della discriminazione. La contestualità 
temporale tra licenziamento e stato di gravidanza, l’infondatezza dei motivi addotti a 
giustificazione del licenziamento, l’esistenza di dissidi inerenti alle scelte della 
lavoratrice nonché il dissenso manifestato dal datore di lavoro per l’assenza della 
lavoratrice sono elementi indizianti in grado di far presumere il carattere discriminatorio 
del licenziamento.  

ABSTRACT IN FATTO  Nella specie la lavoratrice impugnava il licenziamento intimato per 
giustificato motivo oggettivo asserendone la natura discriminatoria. La ricorrente 
affermava in primo luogo che il licenziamento sarebbe stato motivato dalla sua 
decisione di porsi in malattia, durante una difficile gravidanza, conclusasi con la perdita 
del nascituro. Il Tribunale, ritenuto che esistessero sufficienti elementi indizianti della 
discriminazione lamentata dalla ricorrente, ed osservato che il datore di lavoro non 
aveva assolto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione, dichiarava nullo il 
licenziamento, con adozione delle misure previste dall’art. 18, c. 1, L. n. 300/1970.  
 
 
 

TRIBUNALE DI ROVIGO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Rovigo Sez. Lav., ordinanza 766/2019 - RG 988/2018 

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – carenza delle ragioni economiche 
addotte – ritorsione per comportamento della lavoratrice – rifiuto di effettuare lavoro 
straordinario – alterco con amministratore di fatto. 
PRINCIPI DI DIRITTO – Qualora il recesso abbia origine nella resistenza della ricorrente a 
svolgere abitualmente lavoro straordinario e sia derivato anche dalla reazione stizzita 
dell’effettiva titolare a seguito di un’osservazione tecnica fatta dalla dipendente, esso 
deve ritenersi nullo perché ritorsivo con conseguente applicazione della disciplina di cui 
al primo comma del novellato art. 18 comma primo  L. 300/1970. 
ABSTRACT IN FATTO - Una lavoratrice viene licenziata per giustificato motivo oggettivo. 
L’istruttoria dimostra che alla data dell’annunciato recesso la ditta convenuta non 
avesse terminato le commesse e non fosse nella necessità di ridurre il personale 
cominciando dalla ricorrente ritenuta più costosa e asseritamente meno capace delle 
colleghe. In realtà, secondo la ricostruzione della ricorrente accolta in giudizio, il 
licenziamento celava un motivo ritorsivo derivante dall’aver fatto delle osservazioni 
all’amministratrice di fatto dell’azienda e dall’essersi rifiutata svolgere prestazioni 
lavorative straordinarie. Il giudice accoglie la ricostruzione del ricorrente e accorda la 
tutela reintegratoria forte in relazione alla dimostrata ritorsività del licenziamento.  
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TRIBUNALE DI TREVISO, SEZIONE LAVORO 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 340/18 del 21.6.2018 – R.G. 1481/2016 

Licenziamento ritorsivo – liquidazione coatta amministrativa e applicazione dell'art. 
43 L.Fall. - termine per la riassunzione – competenza funzionale del giudice del lavoro 
PRINCIPI DI DIRITTO – All’interruzione del processo per intervenuta liquidazione coatta 
amministrativa non si applica l’articolo 43 Legge Fallimentare in quanto non 
espressamente richiamato dall’articolo 83 della medesima legge. Il termine per 
riassumere la causa dunque resta quello di tre mesi previsto dalla generale disciplina 
codicistica. 
Se il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la dichiarazione di illegittimità o inefficacia 
del licenziamento nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la 
competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è 
configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul 
patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull'interesse del lavoratore a tutelare la sua 
posizione all'interno dell'impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività 
lavorativa, sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, 
estranei all’esigenza della par condicio creditorum (Cass. 16264/13, 7129/11). 
Il licenziamento non può essere ricondotto alla mera volontà ritorsiva allorquando si sia 
in presenza di un fatto oggettivamente vero, di per sé stesso idoneo a mettere in 
discussione il rapporto fiduciario, imprescindibile nel rapporto tra datore di lavoro e 
dirigente, stante la posizione apicale e di ampia responsabilità rivestita dal lavoratore. 
In tale ipotesi, l'eventuale motivo ritorsivo non può assurgere a ragione unica e 
determinante del licenziamento. 
ABSTRACT IN FATTO –  Nella specie il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento per 
giusta causa di un dirigente di un istituto bancario che, in periodo di crisi dell'istituto, ha 
posto in essere diverse condotte ritenute idonee a ledere irrevocabilmente il vincolo di 
fiducia, tenuto conto del ruolo di rilievo rivestito dallo stesso. In particolare, all'esito 
dell'istruttoria condotta, è stato accertato che il lavoratore aveva: avallato la vendita di 
azioni a fronte dell'impegno dell'istituto di credito a rimborsare il prezzo maggiorato del 
3%, entro un termine prefissato; omesso di segnalare le operazioni alle autorità 
competenti, mentito all'Internal Audit; dato corso ad operazioni fuori perimetro, in 
violazione della delibera del CdA; curato la redazione, stampa e distribuzione di un 
modulo di richiesta di ammissione a socio contenente la clausola con la quale l'istituto 
di credito si impegnava a tenere indenne il socio dalle perdite di valore delle azioni 
acquistate nell'ipotesi in cui l'assemblea avesse successivamente stabilito un prezzo 
inferiore a quello pagato dal socio al momento dell'acquisto. 
 
 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 199/2019 del 10.4.2019 – R.G. 1597/2016 

Natura ritorsiva licenziamento – mancato superamento periodo di prova – recesso 
ingiustificato ante tempus dal contratto a tempo determinato conseguenze 
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PRINCIPI DI DIRITTO – Il recesso datoriale integra l'ipotesi di licenziamento ritorsivo laddove 
costituisca illegittima ed arbitraria reazione ad un legittimo comportamento del 
lavoratore ed il motivo ritorsivo sia unico motivo determinate.  
In caso di recesso ante tempus del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo 
determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità 
dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla 
prevista scadenza del contratto, stante l'inapplicabiltà delle disposizioni concernenti il 
recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 8.6.95, n. 6439, 3.02.96, n. 
924, 28,1299, n. 14637, 26.3.02, n. 4345, 1.7.04, n. 12092). 
ABSTRACT IN FATTO – Nella specie, il lavoratore, assunto come autista con contratto a 
tempo determinato, è stato licenziato per mancato superamento del periodo di prova. 
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo il carattere ritorsivo del recesso 
in quanto intimato a seguito del rifiuto da parte del lavoratore di eseguire un ulteriore 
viaggio dopo aver esaurito le ore di viaggio consentite. All'esito dell'istruttoria condotta 
è emerso che il datore di lavoro era solito far utilizzare doppi dischi orari per eludere la 
normativa sui tempi massimi di guida. Il Tribunale, ha dichiarato l'illegittimità del recesso 
ante tempus e condannato il datore di lavoro a versare al lavoratore le retribuzioni che 
lo stesso avrebbe percepito fino al termine del contratto di lavoro. 
 
 

Trib. Treviso, Sez. Lav., sentenza n. 139/2018 del 09.03.2018 – R.G. 1312/2016 

Licenziamento giustificato motivo oggettivo – licenziamento discriminatorio – 
malattia - presupposti 
PRINCIPI DI DIRITTO – Non sussiste il carattere di discriminatorietà del licenziamento, 
laddove lo stesso sia stato comminato dopo la conclusione della malattia, con un 
guarigione senza limitazioni della capacità lavorativa. La discriminazione, infatti, non 
può essere ipotizzata in astratto con riferimento a qualsiasi condotta che sia in qualche 
modo pregiudizievole per il destinatario, ma necessita invece di essere riferita a 
condizioni concrete in cui le diversità esistenti vengono tutelate negando la legittimità 
di trattamenti distintivi e pregiudizievoli. 
ABSTRACT IN FATTO – Nella specie il lavoratore, licenziato per giustificato motivo oggettivo, 
ha impugnato il licenziamento sostenendo la discriminatorietà dello stesso in quanto 
comminato a seguito di una condizione di malattia, assimilabile ad una condizione di 
handicap, quando in realtà la malattia si era conclusa con una guarigione senza 
limitazioni della capacità lavorativa. Il Tribunale, ha rigettato l'opposizione confermando 
l'ordinanza assunta nella fase sommaria. 
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TRIBUNALE DI VERONA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Verona ordinanza n. 1128/2019 – R.G. 1857/2018  

Licenziamento per giusta causa – esecuzioni di specifiche direttive del datore – azione 
di responsabilità dei genitori della ricorrente contro un socio –  motivo ritorsivo – 
sussiste. 

PRINCIPI DI DIRITTO – Il licenziamento ritorsivo costituisce l’ingiusta ed arbitraria reazione 
ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad 
esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto) che attribuisce al 
licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. 

ABSTRACT IN FATTO -Una lavoratrice viene licenziata per giusta causa in quanto le viene 
contestato di aver tenuto una contabilità irregolare mediante distruzione di documenti 
di trasporto. L’istruttoria accerta che la condotta della lavoratrice era stata conforme a 
precise istruzioni aziendali finalizzate a tenere un sistema di contabilità parallela che 
avveniva occultando bolle di accompagnamento e non fatturando parte della merce 
venduta. Il fatto come contestato appariva dunque insussistente. Il giudice, su richiesta 
della ricorrente, accerta la ritorsività del licenziamento in quanto derivante dal clima di 
tensione crescente in seno al CdA a seguito di una paventata azione di responsabilità 
contro l’amministratore intentata anche da parte dei soci genitori della ricorrente 
nonché dal fatto che tra tutte le dipendenti addette all’ufficio contabilità che avevano 
posto in essere comportamenti analoghi solo la ricorrente aveva subito il recesso. Come 
conseguenza della dichiarata nullità il giudice accorda la tutela reintegratoria forte 
prevista dall’art. 18 comma I  L. 300/1970. 

 

 

 

TRIBUNALE DI VICENZA, SEZIONE LAVORO 

Trib. Vicenza, Sez. Lav., Sentenza del 16.02.2018, R.G. n. 1135/2016 

Licenziamento ritorsivo - motivo illecito - comportamento legittimo del lavoratore 

PRINCIPI DI DIRITTO - la fattispecie di licenziamento ritorsivo si caratterizza per la 
presenza di un unico motivo illecito che determina il recesso e si fonda sull’ingiusta e 
arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore 
quale unica ragione del provvedimento espulsivo, talché è necessario dimostrare, anche 
per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo 
(Cfr. Cass. 24648/2015).  

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie la ricorrente, che sosteneva la natura ritorsiva 
del licenziamento intimatole per l’unica ragione di aver chiesto la regolarizzazione 
dell’orario effettivo di lavoro, ben superiore rispetto a quello indicato nel contratto, si 
assentava per otto giorni senza giustificazione, adducendo poi come motivo dell’assenza 
il clima lavorativo e le condotte vessatorie che era costretta a subire, ma senza enucleare 
specifici episodi o comportamenti che potessero essere qualificati in questi termini. 
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Pertanto, non solo il Tribunale non ha riscontrato l’esistenza di un motivo unico illecito 
determinante, ma ha qualificato la condotta inadempiente della lavoratrice come 
idonea a legittimare l’esercizio del potere disciplinare del datore poiché tanto grave da 
ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario 

 

 

Trib. Vicenza, Sez. Lavoro, ordinanza del 17.04.2019, R.G. 1509/2018  

Licenziamento ritorsivo - motivo illecito - arbitraria reazione a comportamento 
legittimo del lavoratore 

PRINCIPI DI DIRITTO - si rientra nella fattispecie di licenziamento ritorsivo, in quanto 
ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, allorché il 
licenziamento sia stato determinato da un motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 c.c., 
laddove l’illiceità sussiste solo quando il motivo illecito sia esclusivo e determinante (Cfr. 
Cass. 6575/2016). In ogni caso, l’allegazione da parte del lavoratore del carattere 
ritorsivo del licenziamento, non esonera il datore dal provare una giusta causa o un 
giustificato motivo per il licenziamento intimato, tanto che solo quando questa prova 
sia stata fornita dal datore, incombe in capo al lavoratore l’onere di dimostrare l’intento 
ritorsivo e l’illiceità del motivo unico e determinante (Cfr. Cass. 28453/2018) 

ABSTRACT IN FATTO - nel caso di specie il giudice ha riscontrato l’intento ritorsivo, come 
unico e determinante, sia per il breve lasso di tempo intercorso tra le rivendicazioni del 
lavoratore e le contestazioni disciplinari mosse al medesimo, sia per l’insussistenza delle 
stesse, in quanto le condotte poste in essere dalla lavoratrice si dimostravano 
disciplinarmente non rilevanti. 

 

 

 


