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Il nuovo articolo 18 tiene distinto dal fatto materiale la
sua qualificazione come giusta causa o giustificato mo-
tivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esisten-
za del fatto materiale e la sua qualificazione. La reinte-
grazione trova ingresso in relazione alla verifica della
sussistenza/insussistenza del fatto materiale posto a fon-
damento del licenziamento, cosı̀ che tale verifica si ri-
solve e si esaurisce nell’accertamento, positivo o nega-
tivo, dello stesso fatto, che dovrà essere condotto senza
margini per valutazioni discrezionali, con riguardo alla
individuazione della sussistenza o meno del fatto della
cui esistenza si tratta, da intendersi quale fatto materia-
le, con la conseguenza che esula dalla fattispecie che è
alla base della reintegrazione ogni valutazione attinente
al profilo della proporzionalità della sanzione rispetto
alla gravità del comportamento addebitato. (Nella fatti-
specie la Cassazione conferma le valutazioni formulate
in sede di giudizio di merito che, con attenta indagine
istruttoria, hanno evidenziato la insussistenza materiale
del fatto contestato, ordinando la reintegrazione del
dipendente illegittimamente licenziato).

(Massima non ufficiale)

Omissis. – Con sentenza non definitiva del 18.12.2013, la
Corte di Appello di Venezia accoglieva il reclamo proposto
da [omissis] e, in riforma della sentenza impugnata, annul-
lava il licenziamento intimato al predetto il 31.7.2012 ai
sensi dell’art. 18, co. IV, l. 300/70, come novellato dalla
l. 92/2012, e condannava la Banca reclamata a reintegrare il
reclamante nel posto di lavoro, disponendo la prosecuzione
del giudizio sulla domanda di risarcimento dei danni.

Rilevava la Corte che dal contenuto della lettera di con-
testazione del 19.7.2012 risultava che al Direttore della
filiale di [omissis] erano contestate condotte consistenti
nell’incaricare abitualmente i dipendenti della filiale di fare
la spesa per il direttore durante l’orario di lavoro e di

timbrare l’entrata in servizio a nome dello stesso, nell’inca-
ricare ripetutamente di acquistare il pesce in un Comune
vicino durante l’orario di lavoro e nell’avere fornito ad un
addetto della filiale password e chiavi di accesso alla filiale,
ossia comportamenti continuati e divenuti abituali, posti in
essere dal momento dell’assegnazione alla filiale fino a quel-
lo della contestazione, per quanto atteneva gli incarichi di
fare la spesa e di timbrare il cartellino, consistenti pertanto
in condotte ripetute, ed in un comportamento caratterizza-
to dalla permanenza per quanto riguardava l’affidamento
stabile ad altro dipendente di password e chiavi.

Osservava che la contestazione aveva riguardo ad un
‘‘modus operandi’’ del direttore che denotava un atteggia-
mento perdurante ed attuale di grave scorrettezza ed ina-
dempienza nella gestione dell’ufficio e che, solo intesa in
questi termini la condotta contestata, poteva ritenersi che la
contestazione avesse ad oggetto comportamenti sufficien-
temente individuati e non generici come ritenuti dal recla-
mante, posto che, se la Banca avesse avuto riguardo a sin-
goli episodi riferiti ad alcune occasioni, sarebbe stato ne-
cessario precisare in quanti casi si erano verificati i fatti ed
in quali e quante giornate lo [omissis] avesse conferito gli
incarichi contestatigli. Alla luce di tali premesse, osservava
che i testimoni esaminati nella fase ordinaria del giudizio
avevano riferito fatti riguardanti il momento in cui la Banca
era venuta a conoscenza degli stessi, ma nessuno di essi era
stato in grado di riferire per conoscenza diretta delle con-
dotte imputate al Direttore, a ciò dovendo aggiungersi la
scarsa attendibilità del testimone [omissis] che aveva indi-
cato persone coinvolte nelle vicende in contestazione che,
tuttavia, non avevano confermato i fatti. Altri testi si erano
limitati a confermare dichiarazioni già rese nella fase som-
maria come informatori, ma non erano stati acquisiti in
giudizio elementi di fatto ulteriori che giustificassero una
lettura delle risultanze istruttorie diverse da quella eseguita
nell’ordinanza, che aveva rilevato discordanza degli ele-
menti emersi, per essere stato il testimone [omissis] addetto
alla filiale solo fino ad una certa data ed avere il teste
Turretta dichiarato di non essere in grado di specificare il
periodo in cui registrava le presenze dello S., e non essendo
emersi elementi di riscontro dai tabulati delle telefonate
asseritamente intercorse tra i due. Allo stesso modo anche
i testi [omissis] e [omissis] non avevano fornito elementi a
sostegno della tesi della Banca, atteso che l’istruttoria svolta
aveva escluso la commissione delle condotte come conte-
state, ossia con riferimento ai connotati dell’abitualità che
le rendeva più gravi rispetto ad una condotta occasionale,
quale era quella emersa dalle prove espletate, che non era
idonea a giustificare la massima sanzione disciplinare. Non
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erano, poi, emersi elementi idonei a confortare la natura
disciplinare del licenziamento irrogato, né poteva conferirsi
rilevanza alle prove riproposte in appello, disattese dal giu-
dice di primo grado, in assenza di specifica censura avverso
le ragioni che per le quali l’istanza era stata respinta, ovvero
avverso l’omissione di pronuncia al riguardo. Il reclamante
veniva, alla stregua di tali considerazioni, reintegrato nel
posto di lavoro e, per la determinazione del risarcimento,
veniva disposta la prosecuzione del giudizio.

Omissis. – Motivi della decisione: – Omissis. In merito alle
ragioni di censura addotte nel quinto motivo, deve ritenersi
che sia stato implicitamente escluso anche il giustificato
motivo soggettivo, posto che la motivazione si fonda sulla
affermazione della sostanziale insussistenza delle condotte
ascritte al datore, stante la ritenuta insufficienza delle prove
acquisite a dimostrare la sussistenza della condotta abitua-
le, una volta ritenuta l’inidoneità della contestazione disci-
plinare rispetto a fatti isolati non sufficientemente indivi-
duati, rilevanti disciplinarmente.

Il nuovo art. 18 ha tenuto distinta, invero, dal fatto mate-
riale la sua qualificazione come giusta causa o giustificato
motivo, sicché occorre operare una distinzione tra l’esistenza
del fatto materiale e la sua qualificazione. La reintegrazione
trova ingresso in relazione alla verifica della sussistenza/in-
sussistenza del fatto materiale posto a fondamento del licen-
ziamento, cosı̀ che tale verifica si risolve e si esaurisce nel-
l’accertamento, positivo o negativo, dello stesso fatto, che
dovrà essere condotto senza margini per valutazioni discre-
zionali, con riguardo alla individuazione della sussistenza o
meno del fatto della cui esistenza si tratta, da intendersi
quale fatto materiale, con la conseguenza che esula dalla
fattispecie che è alla base della reintegrazione ogni valuta-
zione attinente al profilo della proporzionalità della sanzione
rispetto alla gravità del comportamento addebitato.

La censura di cui al sesto motivo va affrontata tenuto
riguardo alla ritenuta insussistenza totale della condotta,
che esonerava dalla valutazione di ulteriori ipotesi prospet-
tate, neanche specificamente indicate nel motivo di impu-
gnazione, che, come tale, non è rispettoso del principio di
autosufficienza, non consentendo di individuare la fattispe-
cie, diversa da quella della condotta ritenuta insussistente,
che potrebbe giustificare la tutela unicamente risarcitoria.
Deve, invero, osservarsi che il quarto comma dell’art. 18
della l. 300/70 accomuna le ipotesi di giusta causa e giu-
stificato motivo, escludendone gli estremi per insussistenza
del fatto contestato, ovvero perché il fatto rientra tra le
condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base

delle previsioni dei contratti collettivi, ovvero dei codici
disciplinari applicabili, e che il quinto comma prevede,
nelle altre ipotesi in cui venga accertato che non ricorrono
gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta
causa addotti dal datore di lavoro, la risoluzione del rap-
porto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e la
condanna del datore di lavoro al pagamento di un’inden-
nità risarcitoria onnicomprensiva, determinata tra un mini-
mo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità del-
l’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzia-
nità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipen-
denti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di
specifica motivazione a riguardo.

Il legislatore della riforma introduce, nella sostanza, due
distinti regimi di tutela per ipotesi di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo dichiarato il-
legittimo.

Il primo regime, come già detto, viene in considerazione
nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto
(che ha dato causa al licenziamento) non sussiste, ovvero
nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte
punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle
disposizioni del contratto collettivo applicato, ovvero dei
codici disciplinari applicabili alla fattispecie in esame.

Nelle suddette ipotesi continua ad applicarsi la tutela
reintegratoria, unitamente a quella risarcitoria, con detrai-
bilità dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum.

Il secondo regime, disciplinato dal nuovo comma 5 del-
l’art. 18 Stat. Lav., si applica nelle ‘‘altre ipotesi’’ in cui
emerge in giudizio che non vi sono gli estremi integranti
la giusta causa o per il giustificato motivo soggettivo, con
esclusione delle ipotesi di licenziamento adottato in viola-
zione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70.

In tale secondo caso – nel quale rientra anche la violazione
del requisito della tempestività, che viene considerata elemen-
to costitutivo del diritto di recesso, a differenza del requisito
della immediatezza della contestazione, che rientra tra le re-
gole procedurali – è applicabile la sola tutela risarcitoria.

Un terzo regime – per il quale vige anche la sola tutela
risarcitoria, viene, poi, in considerazione nell’ipotesi di viola-
zione delle regole procedurali previste dall’art. 7 L. 300/70.

Non v’è dubbio che, alla stregua della disciplina richia-
mata, l’ipotesi in questione sia stata correttamente inqua-
drata nelle fattispecie contemplate nel primo regime, per
cui anche l’ultima censura va disattesa. – Omissis.

Licenziamento disciplinare e tutela reale: la rilevanza del ‘‘fatto materiale’’

Luigi Fiorillo*

Si tratta del primo intervento della Suprema Corte di cassazione che, nell’esaminare la legittimità di un licenziamento disci-

plinare, sancisce la rilevanza del fatto materiale, ai fini dell’applicazione della tutela reale, sottolineando che in fase di accerta-

mento o meno della sua sussistenza è preclusa al giudice qualsivoglia valutazione di tipo discrezionale sulla sua gravità.

Scissione tra fatto materiale e sua valutazione
giuridica ai fini dell’operatività del nuovo art. 18

La Suprema Corte di cassazione affronta una deli-

cata questione interpretativa, sorta immediatamente

dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 18,

L. n. 300/1970, nella parte in cui la norma circoscrive

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
occupato al momento del suo licenziamento per giusta
causa o per giustificato motivo soggettivo alle sole due
ipotesi di ‘‘insussistenza del fatto contestato’’ ovvero
di una sua qualificazione, da parte della contrattazio-
ne collettiva, come fattispecie legittimante l’erogazio-
ne di una sanzione di tipo conservativo.

Nella specie, e con riferimento alla prima delle due
tassative ipotesi fissate dal legislatore del 2012, la sen-
tenza in commento afferma che la verifica, da parte
dell’autorità giudiziaria, in ordine alla sussistenza/in-
sussistenza del fatto posto a fondamento del licenzia-
mento, deve essere condotta ‘‘senza margini per valu-
tazioni discrezionali’’ in relazione alla esistenza o me-
no del fatto di cui si tratta, che deve intendersi ‘‘quale
fatto materiale’’, con la conseguenza che ‘‘esula dalla
fattispecie che è a base della reintegrazione ogni va-
lutazione attinente al profilo della proporzionalità del-
la sanzione rispetto alla gravità del comportamento
addebitato’’.

L’interpretazione fornita dalla Suprema Corte sulla
qualificazione del fatto riveste una importanza centra-
le ai fini della piena operatività del nuovo testo del-
l’art. 18 che cambia radicalmente la tecnica sanziona-
toria, in caso di licenziamento individuale ascrivibile a
comportamenti del dipendente, introducendo una
graduazione delle tutele, estranea alla precedente for-
mulazione della norma statutaria, anche nel tentativo
di canalizzare i poteri di controllo del giudice nell’e-
saminare le ragioni del recesso.

Prima dell’intervento riformatore, infatti, ogni qual
volta un licenziamento, intimato per ragioni imputa-
bili al dipendente, veniva dichiarato invalido (sia per
motivi formali che sostanziali e, comunque, non pro-
porzionato rispetto al comportamento contestato) il
datore di lavoro era condannato al ripristino della
funzionalità del rapporto di lavoro come se l’atto ri-
solutivo non fosse mai stato posto in essere.

Con la legge Fornero si ribalta completamente la
situazione: la reintegrazione assurge a strumento ec-
cezionale di tutela, la regola ordinaria è costituita da
un ristoro patrimoniale di varia entità secondo una
casistica tipizzata dallo stesso legislatore, il ruolo del
giudice è rigidamente indirizzato in caso di reintegra-
zione, mentre conserva margini di discrezionalità in
caso di tutela di tipo indennitario.

La scelta di ancorare, in tale ipotesi di licenziamen-
to, il tipo di tutela alla sussistenza o meno del ‘‘fatto’’

che ha generato il provvedimento espulsivo ha imme-
diatamente suscitato un denso ed articolato dibattito,
sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla sua
qualificazione 1.

E ciò anche grazie ad un’ordinanza, emessa pochi mesi
dopo l’entrata in vigore della L. n. 92/20122, che ha il
merito di aver messo in evidenza come tale momento
qualificatorio fosse decisivo per la tenuta complessiva
dell’intero processo riformatore che ha investito l’art. 18.

Il giudice bolognese, pur adottando la sua decisione
ricorrendo ad entrambi i parametri indicati dal legisla-
tore per supportare l’ordine di reintegrazione, ha reso
comunque evidente la centralità del criterio interpreta-
tivo sulla qualificazione del ‘‘fatto’’ rendendo evidente
come, per vanificare nella sostanza la ratio della nuova
normativa sulla graduazione delle tutele in caso di li-
cenziamento illegittimo, sia sufficiente ritenere che il
‘‘fatto’’, la cui insussistenza comporta la reintegrazione,
non possa essere costituito dall’accertamento della me-
ra presenza materiale dell’accadimento (fatto in senso
materiale), ma debba essere inteso comunque nella sua
rilevanza giuridica (fatto in senso giuridico).

In tal modo l’intenzionalità, il grado di colpa, il
dolo, la loro intensità divengono componenti del fatto
contestato, cosı̀ come la proporzionalità ai sensi del-
l’art. 2106 c.c., cioè ne caratterizzano o meno la sua
sussistenza, con evidente affievolimento degli effetti
innovativi della riforma. Non solo la reintegrazione
diventa nuovamente la regola ogni qualvolta il com-
portamento del lavoratore, pur verificatosi nella sua
materialità, esaminato nella sua valenza soggettiva,
non sia ritenuto idoneo a legittimare una sanzione
espulsiva, ma il giudice ritorna ad essere l’arbitro in-
discusso della materia con conseguente marginalizza-
zione del ruolo della legge.

Il dibattito, sollecitato dal diritto vivente, si è subito
mostrato molto vivace e ciò soprattutto in ragione del
giudizio critico che parte della dottrina attribuisce alle
modifiche apportate alla norma statutaria: mettere in
discussione la regola per la quale il prestatore di lavo-
ro ha un diritto a riprendere il proprio posto in caso
di licenziamento illegittimo, comporta ‘‘il rovescia-
mento della prospettiva sin qui coltivata dal sistema
giuslavoristico italiano, fondato sul risarcimento in
forma specifica o per equivalente’’ 3.

Nella sostanza, anche con il supporto di alcune pro-
nunce della giurisprudenza di legittimità 4, non si ri-
tiene coerente con i principi generali presenti nel no-

1 Sono numerosi i contributi della dottrina intervenuti in ma-
teria vedi, per tutti, il saggio di M. Persiani, Il fatto rilevante per la
reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in Argo-
menti Dir. Lav., 2013, 1 e segg. che, oltre a ricostruire l’articolato
dibattito, evidenziando gli aspetti salienti delle differenti tesi pro-
spettate, offre una più che mai convincente interpretazione del
nuovo testo dell’art. 18 in linea, peraltro, con la sentenza della
Corte di cassazione che qui si commenta.

Per una aggiornata ricognizione della dottrina e della giurispru-
denza vedi, da ultimo, E. Gulino, Accertamento del fatto contesta-
to e giudizio di sussumibilità della condotta addebitata nella fatti-

specie della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo: auto-
nomi momenti valutativi sottesi alla modulazione delle tutele pre-
vista dall’articolo 18 l. n. 300/1970, in Mass. Giur. Lav., 2014, 316.

2 Trib. Bologna, ord. 15 ottobre 2012, in Riv. it. Dir. Lav., II,
2012, 1049, con commenti di M.T. Carinci, R. De Luca Tamajo,
R. Romei.

3 Cosı̀ A. Perulli, Fatto e valutazione giuridica del fatto nella
nuova disciplina dell’art. 18 st. lav. Ratio ed aporie dei concetti
normativi, in Argomenti Dir. Lav., 2012, 799.

4 Vedi, per tutte, Cass. 10 gennaio 2006, n. 141, in Riv. it. Dir.
Lav., 2006,II, 440, con nota di A. Vallebona
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stro ordinamento e con i precetti costituzionali che
proteggono e garantiscono il diritto al lavoro una re-
gola di diritto positivo che marginalizzi la reintegra-
zione limitandola a specifiche ipotesi tassativamente
indicate dalla legge, e sostituisca ad essa una tutela
meramente economica.

Su questi presupposti di carattere generale e, più
nello specifico, sulla ritenuta impossibilità tecnico-giu-
ridica di poter scindere, in sede di applicazione della
astratta previsione normativa, tra fatto e valutazione
dello stesso, si è formata una solida ed argomentata
corrente interpretativa, sia a livello di dottrina che di
giurisprudenza 5, secondo la quale il giudizio di insus-
sistenza del fatto e quello di inconfigurabilità in con-
creto della causale legittimante la giusta causa o il
giustificato motivo soggettivo del licenziamento ver-
rebbero a sovrapporsi, attesa la coincidenza dei fattori
di accertamento dell’uno e dell’altro presupposto nor-
mativo (fatto e giustificazione causale).

Tesi, quest’ultima, sicuramente suggestiva ma, a ben
vedere, non condivisibile anche con riferimento al
presupposto di carattere generale sopra enunciato.

In primo luogo, la tutela reale non costituisce un
precetto legislativo a contenuto costituzionalmente
vincolato: è la stessa Corte costituzionale che ha chia-
rito, in modo inequivocabile, che la tutela esclusiva-
mente di tipo indennitario, in caso di licenziamento
illegittimo, non viola né principi, propri del nostro
ordinamento giuslavoristico, rinvenibili nel tessuto co-
stituzionale, né norme comunitarie volte a garantire
una tutela sostanziale al lavoratore, oggetto di un li-
cenziamento privo di un valido motivo.

Con la sentenza 3 febbraio 2000, n. 46, che ha rite-
nuto ammissibile la richiesta di referendum popolare
per l’abrogazione dell’art. 18, L. n. 300/1970, la Corte
ha avuto modo di precisare che ‘‘l’eventuale abroga-
zione della c.d. tutela reale avrebbe il solo effetto di
espungere uno dei modi per realizzare la garanzia del
diritto al lavoro, che risulta ricondotta, nelle discipline
che attualmente vigono sia per la tutela reale che per
quella obbligatoria, al criterio di fondo della necessa-
ria giustificazione del licenziamento’’. Sempre la Corte
sottolinea che la presenza nel nostro ordinamento di
tecniche di tutela di tipo indennitario, quali quelle
previste dalla L. n. 604/1966, sono ugualmente idonee
a soddisfare la garanzia della protezione del posto di
lavoro sancita dagli artt. 4 e 35 Cost. concludendo che
‘‘è da escludere che la disposizione che si intende
sottoporre a consultazione (art. 18 St. lav. – N.d.R.)
per quanto espressiva di esigenze ricollegabili ai men-

zionati principi costituzionali, concreti l’unico possi-
bile paradigma attuativo dei principi medesimi’’. Il
giudice delle leggi evidenzia poi che la stessa Carta
sociale europea riconosce il diritto dei lavoratori a non
essere licenziati senza un valido motivo e che, ove ciò
avvenga, stabilisce che gli stessi abbiano diritto ‘‘ad un
congruo indennizzo o altra adeguata riparazione’’ 6.

In secondo luogo, l’inscindibilità tra il fatto e la sua
valutazione giuridica non costituisce l’unica possibile
regola che caratterizza il nostro sistema giuridico, al
contrario l’ordinamento può disciplinare ipotesi nelle
quali ci sia una stretta connessione tra l’accadimento
in sé considerato e la sua valutazione giuridica, e fatti-
specie nelle quali il fatto, nella sua materialità, è de-
stinato a produrre effetti giuridici 7.

Questa dualità di situazioni si registra proprio nella
disciplina del licenziamento individuale, prima e dopo
la riforma Fornero.

Nel primo caso rientrava la legislazione in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato mo-
tivo soggettivo, prima della sua riformulazione. Il ri-
ferimento esclusivo, ai fini della giustificazione della
risoluzione del rapporto di lavoro, ad una ‘‘causa che
non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del
rapporto’’ (art. 2119 c.c.) o ad ‘‘un notevole inadem-
pimento degli obblighi contrattuali’’ (art. 3, L. n. 604/
1966) comportava necessariamente che la circostanza
di fatto destinata a legittimare il recesso del datore di
lavoro rilevava solo se valutata nella sua idoneità a
produrre effetti giuridicamente rilevanti ai fini ai quali
è stata preposta. Il fatto e la sua valutazione giuridica,
per volontà del legislatore, erano, quindi, intimamente
connessi.

Nel secondo caso rientra, oggi, la normativa sul
licenziamento individuale cosı̀ come sostanzialmente
modificata nella sua essenza dalla L. n. 92/2012.

Il legislatore, nel riscrivere l’art. 18, L. n. 300/1970,
ha rimodulato le tecniche di tutela servendosi di una
netta scissione tra il dato materiale, posto a base del
licenziamento, e la sua valutazione ai fini dell’accerta-
mento del grado di colpa del lavoratore.

In ragione del chiaro dettato normativo l’oggettiva
presenza di un comportamento del dipendente, po-
tenzialmente lesivo del diligente adempimento della
prestazione lavorativa, preclude al giudice, chiamato
a decidere sulla legittimità o meno del licenziamento,
di ordinare la reintegrazione ma, nel contempo, lo
abilita ad esercitare il suo potere discrezionale nel
valutare la gravità dell’inadempimento ai fini dell’ap-
plicazione o meno della tutela indennitaria e, in caso

5 Per ogni riferimento vedi nota 1.
6 Anche in sede di legittimità si rinvengono sentenze in linea

con il principio affermato dalla Corte costituzionale, vedi, da
ultimo, Cass., 22 aprile 2014, n. 9090, inedita, che in una fatti-
specie relativa al trasferimento del ramo di azienda afferma che ‘‘i
principi generali di tutela della persona e del lavoro non si tradu-
cono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di
lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale
al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario’’.

7 A questo proposito sono illuminanti le considerazioni di M.
Persiani, Il fatto rilevante, cit., 10-11, che dimostra come sia lo
stesso ordinamento ad attribuire al mero fatto materiale la pro-
duzione di effetti giuridici e, a tal fine, menziona come esempio
concreto ‘‘il compimento della maggiore età che è un fatto della
realtà materiale, ma che produce, come effetto giuridico, l’acqui-
sto della capacità di agire’’ mettendo in evidenza che in questo
caso ‘‘quello che conta è che il fatto sia materialmente identifica-
bile come tale’’.
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positivo, della sua misura, nell’ambito di un minimo
ed un massimo fissato per legge.

È evidente che la finalità è quella di contribuire a
conferire margini di certezza alla decisione datoriale
di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro: in
presenza di un fatto storicamente accaduto non sarà
più possibile il ripristino della funzionalità del contratto
in ragione delle personali convinzioni di un giudice.

L’alea permane sulle eventuali ricadute economiche
in capo all’azienda, che potranno esserci in base a
valutazioni espressamente riservate al giudice, fornito
al tal fine di precisi parametri, ma anche in questo
caso con una certezza: l’indennizzo non potrà in nes-
sun caso essere superiore a 24 mensilità.

Al fine di una completa ricostruzione del modello di
tutela predisposto dal nuovo testo dell’art. 18, e della
sostenibilità delle tesi brevemente esposte, è necessa-
ria un’ultima precisazione.

La scissione tra il fatto e la sua valutazione non è
destinata comunque a prestarsi ad abusi con una elu-
sione sostanziale della tutela c.d. reale. Non può verifi-
carsi, cioè, che la materiale presenza di un fatto di lieve
entità, oggettivamente non idoneo a motivare un licen-
ziamento, possa precludere al giudice di ordinare la
reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Sul punto è stato molto opportunamente osservato
che, con riferimento al licenziamento disciplinare, la
legge prevede due distinte ipotesi nelle quali il giudice
deve ordinare la reintegrazione: la prima è quella co-
stituita dalla materiale inesistenza del fatto contestato,
la seconda si verifica quando il fatto è qualificato co-
me sanzione conservativa dalla contrattazione colletti-
va o dai codici disciplinari.

Su tale presupposto non può non convenirsi sull’u-
nica interpretazione possibile della legge che ‘‘deve
essere interpretata nel senso che i casi in cui il giudice
deve ordinare la reintegrazione (...) sono due e sono
diversi tra loro: il primo caso è quello in cui il fatto
contestato materialmente non esiste; il secondo caso,
alternativo al primo, è quello in cui il fatto contestato,
sebbene materialmente esistente, non è però, ricondu-
cibile a una delle infrazioni per le quali la disciplina
sindacale prevede la sanzione espulsiva’’ 8.

La S.C. conferma l’accertamento del solo fatto
storico inibendo ogni valutazione discrezionale

La sentenza della Corte di cassazione, che in questa
sede si commenta, avalla in modo chiaro ed inequivo-
cabile l’interpretazione dell’art. 18 nel senso sopra
brevemente ricostruito.

Si dà atto del pacifico significato da attribuire alla
lettera della norma: ‘‘il nuovo art. 18 tiene distinta dal
fatto materiale la sua qualificazione come giusta causa
o giustificato motivo, sicché occorre operare una di-
stinzione tra l’esistenza del fatto materiale e la sua
qualificazione’’.

Su questo presupposto la sentenza indica la moda-
lità con la quale procedere alla verifica dell’esistenza o
meno del fatto che ‘‘si risolve e si esaurisce nell’accer-
tamento, positivo o negativo, dello stesso fatto che
dovrà essere condotto senza margini per valutazioni
discrezionali’’.

Il giudice di legittimità, nella sua funzione di nomo-
filachia, conclude enucleando una regola di carattere
generale, che si spera possa costituire punto di riferi-
mento per la giurisprudenza di merito, secondo cui
‘‘esula dalla fattispecie che è alla base della reintegra-
zione ogni valutazione attinente al profilo della pro-
porzionalità della sanzione rispetto alla gravità del
comportamento addebitato’’.

Merita evidenziare in questa sede che la stessa sen-
tenza, nell’intento evidente di offrire un contributo di
tipo sistematico, riepiloga i momenti qualificanti della
nuova disciplina in materia di licenziamento per giu-
sta causa e giustificato motivo soggettivo, individuan-
do tre regimi di tutela. Il primo, caratterizzato dalle
ipotesi tassative sopra indicate, mantiene in vita la
tutela rientegratoria che si unisce a quella risarcitoria;
il secondo si applica in tutte le ipotesi in cui la causa
posta a fondamento del licenziamento, esaminata nel-
la sua valenza soggettiva, non viene ritenuta congrua e
si sostanzia in una tutela esclusivamente risarcitoria; il
terzo si caratterizza per accomunare la violazione di
regole procedurali, fissate in materia dall’art. 7, L. n.
300/1970, comportando anche in questo caso la sola
tutela indennitaria.

n Lavoro e previdenza (controversie)

Cassazione civile, Sez. lav., 1º ottobre 2013, n. 22398
– Pres. Stile – Rel. D’Antonio – P.M. Fucci (diff.) –
P.M. (avv. De Felice) – Fisiopharma S.r.l. (avv. Spa-
gnuolo).

Accoglimento

Lavoro e previdenza (controversie) – Licenziamento
disciplinare – Giustificazioni erronee o fuorvianti del
lavoratore – Mancanza di dolo e colpa in capo al

datore di lavoro – Illegittimità del licenziamento –
Sussiste

Il difetto di dolo e colpa del datore di lavoro nel deter-

minarsi al licenziamento, derivante dalle giustificazioni,

erronee o fuorvianti, fornite dal lavoratore in relazione

alla propria condotta in sede di procedimento discipli-

nare, non esclude l’illegittimità del licenziamento ove

questo non risulti sorretto da giusta causa o giustificato

8 M. Persiani, Il fatto materiale, cit., 13.
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