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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO: ONERE DELLA 

PROVA di Giulio Bruno - avvocato 

 

Il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la 
soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha 

l’onere di provare di aver prospettato al lavoratore, senza ottenerne il 

consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel 
suo bagaglio professionale. 

 

Con la presente sentenza la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul delicato 
problema dell’onere della prova nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo. 

Nel caso in esame due dipendenti convenivano in giudizio la società datrice di lavoro 

esponendo di avere lavorato alle dipendenze di quest’ultima presso un piccolo 
supermercato, rispettivamente con mansioni di direttore del magazzino e di addetto 

alle vendite e di avere percepito, lungo tutto l’arco del rapporto di lavoro, una 

retribuzione non corrispondente alla qualità e alla quantità delle prestazioni lavorative 
svolte. 

Nel momento in cui avevano chiesto che fosse posta fine alle costanti irregolarità 

concernenti il pagamento della retribuzione e gli orati di lavoro, i due dipendenti erano 

stati fatto oggetto di un atteggiamento offensivo e intimidatorio. 
Successivamente, la parte dell’attività commerciale relativa alla vendita dei prodotti di 

abbigliamento era stata ceduta in franchising con conseguente soppressione del posto 

di lavoro ricoperto dal dipendente che svolgeva funzioni di direttore, data l’ 
impossibilità di utilizzare la sua attività lavorativa per effetto della diversa 

organizzazione del lavoro del reparto abbigliamento. 

I ricorrenti, a fronte di tale situazione, si erano dapprima assentati dal posto di lavoro 
per malattia e avevano poi comunicato che si sarebbero astenuti dall’esecuzione della 

prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 1460 c.c. 

La società aveva respinto il contenuto di tali comunicazioni e, ritenendo ingiustificato 

l’abbandono del posto di lavoro, aveva loro intimato il licenziamento per giusta causa; 
tanto premesso, hanno chiesto l’accertamento della sussistenza di un rapporto di 

lavoro subordinato per i periodi e con gli orari indicati in ricorso, con il riconoscimento 

delle qualifiche corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte e delle relative 
differenze retributive, nonché della inefficacia o della illegittimità dei licenziamenti 

comminati nei loro confronti con le relative conseguenze ex art. 18 l. n. 300/70 o ex 

art. 8 l. n. 604/66. 
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Il Tribunale di primo grado ha accolto la domanda condannando la società al 

pagamento delle differenze retributive ed alla riassunzione dei ricorrenti nel posto di 

lavoro o, in alternativa, alla corresponsione in loro favore di una indennità 
commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, diversificandone la misura in 

relazione alle diverse posizioni lavorative. 

Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello, che ha 
rideterminato gli importi dovuti alle ricorrenti a titolo di ferie, permessi e festività, 

nonché a titolo di trattamento di fine rapporto, confermando nel resto la sentenza 

impugnata. 

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione la società . 
La Suprema Corte afferma che, secondo la giurisprudenza costante, ai fini della 

legittimità del licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva, sul datore di 

lavoro incombe l’onere di provare la concreta riferibilità del licenziamento a iniziative 
collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo sussistenti 

all’epoca della comunicazione del licenziamento, nonché l’impossibilità di adibire il 

lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al 
concreto contenuto professionale dell’attività cui il lavoratore stesso era 

precedentemente adibito. È stato altresì chiarito che il giustificato motivo oggettivo 

deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della 

comunicazione del recesso, la cui motivazione deve trovare fondamento in circostanze 
realmente esistenti e non future ed eventuali. 

Recentemente, l’ambito dell’onere probatorio che incombe sul datore di lavoro in 

subjecta materia ha subito un’estensione applicativa: in caso di licenziamento per 
giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la 

soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di 

provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di 
lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il 

lavoratore per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di 

aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in 

mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano 
compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito 

dall’imprenditore. 

Da tale indirizzo non si è discostata da tali principi la Corte territoriale con 
l’affermazione che la situazione prospettata dalla società, e cioè la soppressione del 

posto di lavoro ricoperto dal dipendente, quale direttore di una parte dell’attività 

commerciale (quella relativa alla vendita dei prodotti di abbigliamento), a seguito della 

nuova affiliazione in franchising di quella parte dell’attività del supermercato, “avrebbe 
dovuto essere quanto meno coeva alla contestata situazione del venir meno dell’utilità 

di un tale figura professionale e non essere semplicemente prospettata come 

potenziale causa di recesso in un futuro prossimo, senza che, nel contempo, fosse 
fornita alcuna prova della possibilità di repechage del dipendente licenziato. in attività 

similari, dato che, comunque, da una parte l’attività di franchising continuava, seppur 

con un gruppo commerciale diverso per il ramo di attività della stessa azienda 
rappresentato dalla vendita dell’abbigliamento e, dall’altra, il regime commerciale di 

franchising permaneva, immutato il gruppo commerciale di riferimento per l’altro 

ramo commerciale di vendita di generi alimentari e casalinghi”. 

Il ricorso è stato pertanto respinto. 
 

Allegato: sentenza Cassazione civile 12/07/2012, n. 11775 
 


