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Nuovo art. 18 - Licenziamento disciplinare: valore essenziale 
del giudizio di proporzionalità 
 

Prendendo spunto da una fattispecie di oggettiva illegittimità del 
comportamento datoriale, il Tribunale di Ravenna fornisce un ulteriore 
chiarimento sulla portata del “nuovo” art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori. 
di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza professionale e di organizzazione e funzionamento 
della Pubblica Amministrazione 
 
Premessa 
 
Uno dei principali provvedimenti adottati dal Governo Monti al dichiarato fine di 
favorire la ripresa economica, è stata considerata la riforma del mercato del lavoro 
contenuta nella legge n. 92/2012: e, in particolare, le sue disposizioni di modifica 
all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70). 
Sin dall’inizio, tale ultima modifica ha generato molteplici polemiche politiche ma 
soprattutto – per quel che qui interessa – notevoli dubbi e perplessità di ordine 
giuridico e specificatamente processuale, con riguardo alla efficacia ed all’effettivo 
tasso di applicabilità e/o novitarietà della norma. 
E, difatti, i Giudici – chiamati evidentemente per primi (e con effetti concreti) a dare 
applicazione alle nuove norme - ne hanno sin da subito evidenziato, con i loro 
provvedimenti, i molteplici limiti e le difficoltà applicative (si veda, per tutti, l’articolo 
sulla prima sentenza a suo tempo emessa dal Tribunale di Bologna , cfr. Articolo 18 
dello Statuto dei Lavoratori: il primo vaglio della Magistratura). 
Ora, viene all’attenzione un ulteriore pronuncia adottata da un Tribunale della 
medesima Regione: pronuncia che – pur resa in un caso di eclatante illegittimità del 
comportamento datoriale, appare utile a fare il punto – a distanza di qualche mese – 
sul grado di “metabolizzazione” della nuova normativa da parte dei suoi “utilizzatori”. 
 
I fatti 
 
Rinviando alla sentenza allegata per i dettagli, la vicenda portata all’attenzione del 
Tribunale è la seguente: un lavoratore subordinato, inabile ed assunto in avviamento 
obbligatorio, è stato accusato di furto dall’azienda datrice di lavoro, e licenziato per 
giusta causa, per aver prelevato, durante lo svolgimento della propria prestazione 
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lavorativa di addetto alle pulizie, del materiale antinfortunistico, erroneamente 
ritenuto da smaltire perché fuori posto, poi consegnato ad un altro lavoratore 
dipendente della stessa azienda che ne era sprovvisto. 
Posti i fatti, quali sopra sinteticamente riassunti ed in considerazione della condizione 
“fisica” ed economica del lavoratore, oltre che di ulteriori profili di rappresentanza 
sindacale legati al ruolo del lavoratore stesso nell’ambito del sindacato al quale era 
iscritto, il Giudice ha innanzitutto ritenuto che la vicenda “rappresenta perciò un 
esempio di scuola di quelle ipotesi residuali in cui, per unanime interpretazione, la 
tutela sommaria (ma non cautelare) stabilita dal rito c.d. Fornero può essere 
anticipata da una tutela urgente ex art. 700 in presenza di un periculum qualificato”. E 
che, nel caso sottopostogli, “si è qui di fronte ad un compendio di interessi di prima 
grandezza; tutti di carattere personalistico; sottoposti ad un pregiudizio la cui gravità 
ed irreparabilità è destinata ad aumentare più che proporzionalmente col crescere del 
ritardo nella tutela invocata; e che reclamano perciò una protezione immediata, che i 
tempi, ancorchè brevi imposti dal rito stabilito dalla legge 92/2012, non potrebbero 
sicuramente garantire (si pensi che occorrono almeno 40 giorni solo per fissare la 
prima udienza)”. 
E, quindi, in tal senso ed in tale “modalità”, ha assunto la propria decisione. 
 
La normativa di riferimento 
 
Per chiarezza, rammentiamo che nella vicenda il Giudice è stato chiamato (dal 
ricorrente) a dare eventuale applicazione al novellato art. 18.4 dello Statuto dei 
Lavoratori, il quale dispone che: “Il Giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non 
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal 
datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra 
tra le condotte punibili con una sanzione conservativa … annulla il licenziamento e 
condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro …”. 
 
La ricostruzione giuridica dei fatti e la loro contestualizzazione 
 
Quindi, al fine di valutare se nel caso di specie potesse (rectius, dovesse) trovare 
applicazione la tutela reale rappresentata dalla reintegra sul posto di lavoro, il Giudice 
è passato ad esaminare fatti, circostanze e risultanze probatorie e testimoniali 
acquisite in giudizio. 
Nello svolgimento di tale esame, il Giudice ha innanzitutto rilevato che “Di fronte alle 
ragioni che sono state appena esposte, e rispetto ai beni che vengono in rilievo, il 
licenziamento impugnato in questo giudizio appare un provvedimento quasi “lunare” 
per la leggerezza che lo distingue e per la distanza siderale in cui si pone rispetto ad 
ogni ordine di grandezza e proporzione. Solo che si pensi come – sul piano oggettivo - 
il lavoratore potrebbe essere al più accusato di aver prelevato un paio di scarpe da 
lavoro (antinfortunistiche), di “modicissimo” se non infimo valore, usate da almeno 4 
mesi, ”inzuppate d’acqua”, dopo un giorno ed una notte di pioggia, che si trovavano 
“fuori dal loro posto” ovvero sul davanzale di una finestra, al piano terra della 
palazzina degli uffici amministrativi e direzionali; e di averle poi consegnate ad una 
lavoratrice (di un’impresa appaltatrice) che opera all’interno della XXX, priva di idonee 
calzature antinfortunistiche”. 
In concreto, è poi emerso in giudizio che il lavoratore operava “in coppia” con altro 
collega e che essi avessero l’ordine “perentorio” (a pena di provvedimenti disciplinari) 
di rimuovere qualsiasi oggetto trovato fuori posto e di gettarlo via. 
“Pure incontestato in giudizio è il fatto che “regolarmente” vengano raccolte in giro e 
poi gettate “scarpe, tute e giacche” dismesse, anche nei pressi della palazzina degli 
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uffici. D’altra parte anche dalle fotografie scattate di recente da un lavoratore (e 
prodotte in giudizio) risultano scarpe simili a quelle di cui si discute abbandonate per 
diverso tempo nei pressi della medesima palazzina”. 
Una volta chiarita la reale portata della questione, il Giudice è passato ad esaminare 
l’eventuale sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi idonei a configurare 
l’ipotesi di furto addebitata al ricorrente. 
A tale riguardo, viene in evidenza la circostanza per la quale il fatto che le scarpe si 
trovassero sul davanzale della finestra, e non per terra, “non è idoneo di per sé ad 
integrare il reato di furto già sul piano oggettivo”, posto che il ricorrente ed il collega 
avevano l’obbligo di raccogliere ogni cosa si trovasse fuori posto e di gettarla via, “sia 
che si trovasse sul davanzale sia che si trovasse per terra”; e che anche per 
ammissione del teste di parte le scarpe in oggetto erano effettivamente fuori posto 
perché “dovevano essere tenute in ufficio in una scatola” e non sul davanzale 
dell’ufficio. 
Senza contare che le calzature erano usate e non in buono stato e, quindi, ben 
potevano “rientrare realmente fra le cose dismesse e da gettare via per disposizione 
inderogabile impartita … ai … sottoposti; come avvenuto di fatto molte altre volte, 
anche per oggetti posti sui davanzali nella stessa zona, senza che fosse mai stato 
preso alcun provvedimento disciplinare”. 
Men che meno – ad avviso del Giudice – può dirsi sussistente l’elemento soggettivo 
del reato “illecito doloso per eccellenza; ossia che L. si sia rappresentato ed abbia 
agito con l’intenzione di appropriarsi delle scarpe sapendo che non fossero da buttare 
via. Tale requisito essenziale del reato e dell’illecito disciplinare contestato al L. non 
sussiste per come si evince dalla lettura delle reali circostanze in cui si sono svolti i 
fatti”. 
A seguito di tali conclusioni, il Giudice passa poi a rilevare i molteplici elementi di fatto 
che connotano il licenziamento impugnato come discriminatorio, sotto molteplici 
profili, E cioè che: 
a) se fosse vera la ricostruzione datoriale, secondo la quale il ricorrente ed il collega 
hanno agito al fine di rubare le calzature, non si comprende il motivo per il quale a 
carico dell’altro lavoratore non sia stata operata alcuna contestazione disciplinare; 
b) sempre nell’ipotesi che le calzature non fossero da dismettere, non si comprende 
neanche perché una così rigida gestione aziendale della disciplina nei rapporti di 
lavoro non abbia portato ad aprire un procedimento disciplinare a carico del lavoratore 
che non aveva adeguatamente riposto e conservato le calzature messe a sua 
disposizione e poi “rubate” dal ricorrente; 
c) infine, ma non da ultimo, il Giudice ha acquisito agli atti documenti dai quale si 
evince per tabulas che in fattispecie identiche (furto di materiale aziendale), l’azienda 
abbia in passato sanzionato tale “grave condotta”, con sanzioni conservative di grado 
incomparabilmente inferiore (multe), con evidente contraddittorietà e violazione del 
principio di proporzionalità previsto dalla legge, per come dalla stessa azienda già 
applicato in passato; 
d) in molteplici precedenti occasioni, l’azienda aveva adottato a carico del lavoratore 
comportamenti evidentemente antisindacali giungendo – tramite un proprio dirigente 
– ad invitare una sigla sindacale a non candidare alle elezioni per le RSA aziendali il 
ricorrente, in evidente spregio delle libertà sindacali previste dalla Costituzione e dallo 
Statuto dei Lavoratori. 
Alle palesi evidenze sin qui esposte, il Giudice aggiunge anche una pesante 
valutazione censoria della stessa “struttura” del provvedimento impugnato Nota, 
infatti, che Il licenziamento è stato intimato “per giusta causa o in subordine per 
giustificato motivo soggettivo: come se fosse la stessa cosa (ed indifferente) privare 
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un lavoratore del proprio posto di lavoro subito o fra dei mesi (per il periodo di 
preavviso contrattuale)”. 
Una simile configurazione appare al Giudice “singolare in un provvedimento 
autoritativo” e dimostra semmai, che l’azienda convenuta avesse percezione 
dell’illegittimità del proprio provvedimento e ciononostante avesse “forzato” 
l’intimazione per “offrire al lavoratore, nel momento in cui lo allontanava dal rapporto, 
un elemento per avviare una qualche trattativa che conducesse comunque alla 
risoluzione del rapporto (sia pure con l’erogazione di un indennizzo e sfruttando 
l’enorme incertezza che connota la nuova formulazione dell’art. 18 quanto alla 
demarcazione della tutela reale e di quella meramente monetaria)”. 
Ciò sarebbe dimostrato dalla mancata contestazione in giudizio dell’affermazione di 
parte ricorrente della circostanza secondo cui nel corso della procedura disciplinare e 
prima del licenziamento un collega del ricorrente fosse stato incaricato dall’azienda di 
“persuaderlo ad accettare una somma ed abbandonare qualsivoglia vertenza”. 
Il Giudice conclude quindi che “Tutti gli elementi fin qui messi in evidenza 
costituiscono elementi di prova idonei (gravi, precisi e concordanti) per sostenere 
tanto la natura discriminatoria del licenziamento (anche in relazione all’art.15 dello 
Statuto che vieta e demolisce qualsiasi atto diretto a pregiudicare un lavoratore a 
causa della sua attività o affiliazione sindacale); tanto la sua natura illecita in quanto 
animato dall’unico scopo di nuocere al lavoratore. Ed in entrambi i casi la tutela reale 
è prevista dall’art. 18”. 
Peraltro, con una meritoria compiutezza di analisi, il Tribunale rileva anche come, 
seppure si volessero escludere i motivi illeciti, illegittimi e discriminatori del 
licenziamento e per giunta si volesse ritenere la piena sussistenza del fatto-reato 
contestato al ricorrente andrebbe comunque valutata in concreto la reale entità della 
vicenda: vicenda che - per la sua lievità - rientrerebbe comunque nella tutela reale 
commisurando la sanzione alla effettiva portata dell’illecito (eventualmente) 
commesso dell’autore. Ciò, ad avviso del Giudice, “in base alla perdurante 
applicazione del principio di proporzionalità che ancora mantiene un ruolo 
fondamentale in materia; tanto più perché nel caso in esame lo stesso codice 
disciplinare demanda (art.8) all’interprete di modulare ogni sanzione anche tipizzata 
“secondo la gravità dell’infrazione””. 
Al riguardo, va innanzitutto considerato come la stessa norma, prescrivendo l’obbligo 
della sanzione conservativa nel caso di conforme previsione dei contratti collettivi o 
dei codici disciplinari, evidenzia senza dubbio la permanente sussistenza del valore 
essenziale del giudizio di proporzionalità. 
E, per converso, è evidente come, per identità di ratio, il giudice debba applicare il 
medesimo criterio appena esposto quando il fatto tipico esista, ma non sia grave, in 
assenza di una qualsiasi tipizzazione come ipotesi di illecito nei contratti collettivi o nel 
codice disciplinare. 
Diversamente opinando, non si comprenderebbe perché, se il fatto lieve è previsto nel 
contratto collettivo si debba applicare la reintegra, mentre se un fatto lieve è 
accertato come tale dal giudice in carenza di una puntuale tipizzazione si debba 
applicare soltanto la tutela obbligatoria “tanto più se si pensa come in ogni campo del 
diritto la sanzione vada commisurata (come qui si ritiene) all’entità del fatto e non alla 
colpa dal datore. Infine, ad avviso di chi scrive, e si arriva al caso di specie, il giudice 
deve applicare la medesima soluzione di cui sopra tutte le volte in cui, pur dinanzi ad 
un fatto previsto come ipotesi di licenziamento, egli ne rilevi una minor gravità 
rispetto alla nozione di giusta causa ed il codice disciplinare contestualmente preveda 
che in ipotesi di minore gravità vada scelta una sanzione più lieve ed adeguata al fatto 
(come appunto qui prevede puntualmente l’art.8 del CCNL per tutte le sanzioni ed 
anche per il licenziamento in caso di furto). Si tratta di un’ipotesi che nella sostanza 
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costituisce applicazione dello stesso principio previsto dalla legge, allorchè stabilisce 
che si continui ad applicare la reintegra in caso di tipizzazione di fatto lieve; un’ipotesi 
che serve cioè a garantire lo stesso spazio applicativo al principio di proporzionalità ex 
art. 2106 c.c. che la legge affida al giudice pur sempre di colmare attraverso il giusto 
confronto con le stesse previsioni collettive”. 
 
Conclusioni 
 
Come anticipato in premessa, la vicenda concretamente sottoposta al vaglio del 
Giudice appare “particolare”, in ragione delle evidente e “smaccata” discriminatorietà 
della condotta della convenuta: tale da rendere “impensabile” un diverso esito del 
contenzioso. 
Ciò posto, la pronuncia del Giudice ravennate appare comunque utile – nella sua 
analiticità e completezza - per fare il punto sullo stato dell’arte dell’applicazione del 
“nuovo” articolo 18. E riscontrare come la magistratura si stia orientando in maniera 
abbastanza uniforme verso una lettura che, a mio avviso, non è ancorata a vecchi 
schemi di tutela ad ogni costo della parte debole del rapporto: ma che, invece, 
correttamente responsabilizza i datori di lavoro imponendo loro, a fronte della 
oggettiva maggiore flessibilizzazione dei rapporti, il rispetto di una soglia minima di 
correttezza e buona fede che – peraltro - rappresenta un limite al di sotto del quale 
uno Stato di diritto non può consentire di scendere. 
Come peraltro esplicitamente affermato dal medesimo art. 18.4 novellato dello 
Statuto dei Lavoratori, la reintegra sul posto di lavoro è l’esito doveroso e necessario 
di tutti quei casi nei quali il Giudice “…accerta che non ricorrono gli estremi del 
giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per 
insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa…”. In sostanza, il datore di lavoro è comunque tenuto 
a condurre il rapporto di lavoro senza utilizzare condotte discriminatorie, ancor più 
spregevoli - nel caso di specie - in quanto adottate a carico di un soggetto invalido e 
all’esito di reiterati tentativi di compressione dei diritti sindacali del ricorrente. 
Resta ora da vedere se tali indirizzi giurisprudenziali troveranno un consolidamento 
avanti alla Corte di Cassazione ovvero se – come da più parti si sente affermare – il 
nuovo Governo porrà nuovamente mano alla materia costringendo operatori ed 
interpreti ad analizzare ed utilizzare un ulteriore “set normativo” (auspicabilmente 
meno nebuloso) ed a gestire ulteriori fattispecie di diritto intertemporale. 
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