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Omessa comunicazione del piano di incentivo all'esodo 

Informazioni alle oo.ss incomplete? Inefficaci i licenziamenti 
 
La Sezione Lavoro della Suprema Corte si occupa del problema della validità dei licenziamenti collettivi 
intimati dall’azienda che abbia fatto ampio ricorso agli incentivi all’esodo del personale, senza indicare la 
circostanza nella comunicazione alle organizzazioni sindacali relativa al programmato ricorso alla riduzione di 
personale con licenziamento collettivo di altre unità di personale diverse – per qualsiasi ragione - da quelle 
interessate dagli incentivi. 
di Francesco Buffa 
 
La decisione afferma, in tema di licenziamenti collettivi, che la comunicazione preventiva con cui il datore di 
lavoro dà inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l'obbligo di fornire le informazioni 
specificate dall'art. 4, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, in maniera tale da consentire all'interlocutore 
sindacale di esercitare in maniera trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di 
personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di esubero. La inadeguatezza delle 
informazioni, che abbia potuto condizionare la conclusione dell'accordo tra impresa e organizzazioni sindacali 
secondo le previsioni del medesimo art. 4, determina l'inefficacia dei licenziamenti per irregolarità della 
procedura, a norma dell'art. 4, comma dodicesimo. 
Il principio è applicato dalla Corte con riferimento ad una fattispecie nella quale vi era stata l'omessa indicazione 
nella comunicazione di avvio della procedura del piano di incentivo all'esodo cui la società aveva già dato corso, e 
per il quale erano state raggiunte numerose intese con i lavoratori. Nella specie nella comunicazione alle oo.ss. non 
si faceva alcun cenno al piano di incentivo all'esodo programmato dall'azienda ed alle conseguenti dimissioni di un 
numero rilevante di lavoratori, dimissioni che nel corso della procedura erano state poi rese pacificamente da 
numerosi lavoratori. 
I lavoratori avevano quindi evidenziato in giudizio, nel contestare la legittimità del recesso datoriale collettivo, che 
il fenomeno degli esodi incentivati aveva raggiunto dimensioni tali da incidere sulla effettiva necessità della 
procedura di mobilità, tanto più che nella comunicazione relativa ad essa era stato indicato un numero di esuberi di 
gran lunga inferiore a quello del personale esodato. 
La Corte, in applicazione del principio su esteso, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che 
l’omissione informativa in questione aveva viziato, per incompletezza e inadeguatezza della comunicazione, la 
procedura medesima e il successivo licenziamento: si è infatti ritenuto che l’inesatta esposizione del piano di 
incentivo all'esodo e della sua ampiezza rendeva effettivamente incompleta e distorta l'informazione sulla 
consistenza occupazionale e, conseguentemente, sulle dimensioni della riduzione del personale ritenuta necessaria, 
viziando la procedura di mobilità e l'atto di recesso intimato alla lavoratrice in esito alla stessa. 
In precedenza, sempre nella giurisprudenza di legittimità, Cass. Sez. Lav. n. 22825 del 2009 aveva affermato che la 
specificità degli oneri di comunicazione in sede di apertura e chiusura della procedura di mobilità, previsti dagli 
artt. 4, commi 3 e 9, della legge n. 223 del 1991, fonda la possibilità di controllo sindacale e individuale 
dell'operazione, altrimenti insindacabile in sede giudiziaria, trovando conferma l'importanza di tali adempimenti 
nella previsione della sanzione dell'inefficacia dei licenziamenti, anche nel caso di comunicazione iniziale o finale 
incompleta o infedele. Ne consegue che, con riguardo alle modalità di applicazione dei criteri di scelta, la 
comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991, deve essere specifica e dare pienamente conto dei 
criteri effettivamente e concretamente seguiti. 
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In allegato: Sentenza Cassazione sez. lavoro 16/1/2013 n. 880 
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