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Giustificato motivo soggettivo e licenziamento disciplinare

NORME DI RIFERIMENTO

- Art. 2119 c.c.
- Art. 2118 c.c.
- L. 15 luglio 1966, n. 604
- Art. 2096 c.c.
- L. 20 maggio 1970, n. 300
- L. 11 maggio 1990, n. 108
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23
- Legge 28 giugno 2012, n.92
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151
- L. 4 novembre 2010, n. 183
- Art. 8, D.L. 13 agosto 2011, n. 138

SELEZIONE DI GIURISPRUDENZA RECENTE

I.

Fatto materiale/fatto giuridico contestato e sussistenza/insussistenza del fatto
- Trib. Bologna, 15.10.2012, n. 2631 (fatto contestato, giuridico con valutazione oggettiva
e soggettiva);
- Cass. 06.11.2014, n. 23669 (licenziamento disciplinare e verifica sussistenza fatto
materiale);
- Cass. 13.10.2015, n. 20540 (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo, completa irrilevanza giuridica del fatto equivale a insussistenza materiale);
- Trib. Roma, sez. I, 17.11.2015 (distinzione tra i commi 4 e 5 dell'art. 18 l. n. 300/1970
differenziando il fatto materiale dalla sua qualificazione in termini di gc o di gms);
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-

Cass. 13.10.2015, n. 20545 (gms e insussistenza del fatto);
(Massima) Trib. Trieste, 16.03.2015 (sussistenza del fatto e proporzionalità del LD del
lavoratore recidivo);
Cass. 16.05.2016, n. 10019 (insussistenza del fatto contestato; difetto di proporzionalità;
sanzioni applicabili);
Cass. 20.09.2016, n. 18418 (liceità del fatto contestato e sanzione applicabile);
Trib. Milano 8.04.2017, Trib. Milano 03.11.2016, Trib. Milano 05.10.2016 e Trib.
Torino 16.09.2016 (patto prova illegittimo e insussistenza del fatto);

II.

Garanzie procedurali della contestazione e sussistenza/insussistenza del fatto
- (Ord. rimessione SS.UU.) Cass. 21 aprile 2017, n. 10159 (natura del vizio della
contestazione tardiva ai fini delle conseguenze sanzionatorie);
- Cass. 31.01.2017, n. 2513 (disciplinare e contestazione del fatto Poste);
- Cass. 05.12.2016, n. 24796 (contestazione tardiva ed esclusione garanzie ex art. 7 st.
lav.);
- Cass. 14.12.2016, n. 25745 (radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina
inesistenza);
- Cass. 07.12.2016, n. 25189 (violazione procedura ex art. 7 st. lav.);
- Cass. 26.08.2016, n. 17371 (difetto di tempestività come vizio procedurale);
- Cass. 13.02.2015, n. 2902, Cass. 11.5.2016, n. 9680 e Cass. 25.05.2016, n. 10839
(immediatezza contestazione elemento costitutivo del diritto di recesso del datore);
- Cass. 04.02.2015, n. 2021 (immediatezza della contestazione disciplinare);
- Cass. 20.1.2015, n. 854 (importanza del contenuto della lettera di contestazione);

III.

Giusta causa
- Cass. 5.04.2017, n. 8818 (giusta causa_nozione legale e non contrattuale);
- Cass. 7.03.2017, n. 5693 (giusta causa giornalista, notizia falsa);
- Cass. 21.03.2017, n. 7166 (giusta causa e gm, contrattazione collettiva non vincola il
giudice di merito);

IV.

Licenziamento ritorsivo
- Corte App. Roma, 5.04.2017, n. 1968 (Ritorsivo);

V.

Scarso rendimento
- Cass., 09.07.2015, n. 14310 (Scarso rendimento);
- Trib. Milano, 19.9.2015, n. 26212 (scarso rendimento e gms e gmo);
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