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SENTENZE 
 

 

 

 

 

 



 
FATTO E DIRITTO 

 
Con ricorso ritualmente notificato, Iacoianni Daniela ha convenuto in giudizio Anas 

s.p.a., esponendo di avere lavorato in forza di successivi contratti a termine dal 2.8.2010 
al 28.5.2014 meglio specificati nell’atto introduttivo, per un totale di 1100 giorni, e 
dunque per un periodo superiore a trentasei mesi. 

In particolare, ha dedotto di essere stata inquadrata come Operatore Amministrativo- 
Area operativa e di esercizio - Posizione Organizzativa ed economica B1, svolgendo le 
mansioni indicate nel ricorso, nella vigenza dei primi quattro contratti, e di essere stata 
inquadrata come Assistente Amministrativo Contabile – Area Operativa e di esercizio- 
Posizione Organizzativa ed economica B, svolgendo mansioni di inserimento ed 
estrapolazione dati, equivalenti a quelle svolte nella vigenza dei primi 4 contratti. 

Ha chiesto pertanto dichiararsi che aveva lavorato alle dipendenze di Anas spa per 
un periodo superiore a 36 mesi, nonché dichiararsi la sussistenza di un rapporto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 24.5.2014 o comunque dal primo giorno 
successivo al compimento dei 36 mesi, dichiararsi l’inefficacia o la nullità del termine 
apposto al contratto del 25.9.2013, condannarsi la società convenuta a riammetterla in 
servizio e a corrisponderle 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto ai sensi 
dell’art.32 L. n.183/2010. 

Fissata l’udienza di discussione, si è costituita tempestivamente la società convenuta, 
la quale ha chiesto dichiararsi la decadenza della ricorrente dall’impugnativa dei 
contratti di lavoro con decorrenza fino al 23.8.2013, nonché il rigetto delle domande ed 
in subordine la riduzione ad equità delle somme. 

All’esito dell’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come 
da dispositivo e separata ordinanza, di cui è stata data lettura. 

 
 
L’eccezione di decadenza sollevata dalla società convenuta è inconferente, atteso che 

la ricorrente ha lamentato il superamento dei 36 mesi per effetto del quinto contratto a 
termine stipulato tra le parti, con decorrenza dal 1.10.2013 al 28.5.2014, chiedendo 
dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 
con decorrenza dal 24.5.2014. 

 
 Ciò premesso, la ricorrente ha fondato le proprie domande sulla violazione dell’art.5, 
commi 2 e 4 bis, D. Lgs. n.368/2001, deducendo che, nonostante la formale attribuzione 
della posizione organizzativa ed economica B (in relazione al profilo professionale 
Assistente Amministrativo Contabile) nell’ultimo contratto avente decorrenza dal 
1.10.2013, da quella data aveva di fatto svolto mansioni equivalenti a quelle espletate 
durante i precedenti periodi lavorativi; ha inoltre lamentato la violazione dell’art.1, c.1, 
del D. Lgs. n.368/2001, evidenziando che l’ultima assunzione non aveva alcuna 
connessione con l’assenza della collega Pennacchiotti. 
 
 La ricorrente ha in particolare dedotto di essere stata addetta, nella vigenza 
dell’ultimo contratto (e dunque dal 1.10.2013 al 28.5.2014), al sistema SAP HR, e di 
avere svolto attività di inserimento ed estrapolazione dati rispettivamente riguardo a ferie 
e straordinari e riguardo a lista presenti e carenze orarie dei dipendenti, mentre in 
esecuzione dei precedenti contratti era stata addetta al sistema SAP FI con compiti di 
verifica dell’anagrafica e delle fatture dei clienti e dei fornitori, di avere controllato atti 
amministrativo contabili, di avere svolto attività di controllo sistematico di fatture 
riscontrando gli scontrini fiscali riguardanti il carburante utilizzato dal personale esterno, 



di avere svolto attività di segreteria, di avere redatto i dispositivi di pagamento di atti 
giudiziali o di atti transattivi effettuando i conteggi e predisponendo le autorizzazioni di 
pagamento di precetti e titoli esecutivi, di avere creato l’elenco per il 2011 degli operatori 
economici per l’affidamento di lavori in economia, di avere ricevuto le domande dei 
clienti per licenze e concessioni e di avere controllato la relativa documentazione, di 
avere avviato il relativo procedimento inserendo i nuovi dati nel sistema SIC, di avere 
creato le connesse fatture nel sistema SAP SD per le spese di istruttoria e sopralluogo, di 
avere ricevuto e controllato i bollettini pagati dai clienti, di avere inviato la 
documentazione all’ATE per il parere tecnico, di avere ricevuto i pareri tecnici, di avere 
predisposto il disciplinare con il calcolo del canone concessorio rilevato attraverso il 
sistema SIC e di averlo inviato al cliente, di avere ricevuto il disciplinare controfirmato 
dal cliente, di avere predisposto l’atto autorizzativo, di avere creato l’anagrafica del 
cliente facendo note di credito e stornando fatture, di avere redatto contratti e atti cottimo, 
di avere predisposto dispositivi di aggiudicazione delle gare indette e di avere convocato 
le imprese per la firma, di essere stata incaricata del trattamento dei dati personali, di 
avere verificato l’effettiva partecipazione ai corsi di formazione dei dipendenti, di avere 
recuperato crediti e di avere avanzato richieste di risarcimento danni provocati da 
incidenti stradali. 

 
La società convenuta ha contestato lo svolgimento, da parte della Iacoianni, nel 

periodo dal 1.10.2013 al 28.5.2014, di attività lavorativa equivalente a quella svolta 
nella vigenza dei quattro contratti precedenti, deducendo che nella vigenza del quinto 
contratto la ricorrente rilevava le esigenze formative, organizzava e gestiva i corsi 
attraverso la predisposizione di apposito file excel, predisponeva le schede di 
valutazione di efficacia della formazione, somministrandole ai corsisti, collazionava i 
risultati, ordinandoli, e inoltrava i risultati raggiunti. 

 
     E’ pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro tra le medesime intercorso in forza dei 
contratti a termine indicati nel ricorso ha superato i 36 mesi e che l’ultima assunzione 
della ricorrente (con decorrenza dal 1.10.2013 al 28.5.2014) è stata motivata con 
l’esigenza di sostituire la lavoratrice Barbara Pennacchiotti (si vedano comunque i docc. 
da 1 a 5 prodotti dalla ricorrente).  
 
 Orbene, le ragioni sostitutive devono ritenersi sufficientemente specificate 
nell’ultimo contratto di assunzione, a fronte dell’indicazione del nominativo della 
lavoratrice sostituita. 
 
 Tale indicazione è senz’altro idonea ad evidenziare la connessione tra la durata solo 
temporanea della prestazione e le esigenze che la stessa è chiamata a realizzare  (si veda 
sul punto Cass. n.208/2015).  
 
 Ciò premesso, all’esito dell’istruttoria è emerso che prima di assentarsi per maternità, 
Barbara Pennacchiotti si occupava di relazioni industriali (preparava assemblee e incontri 
sindacali, redigeva i verbali, teneva i rapporti con le sigle sindacali a livello 
compartimentale) ed era addetta all’attività di rilevazione dei fabbisogni e della fase 
successiva all’organizzazione del corso (faceva comunicazioni telefoniche ai dipendenti; 
si vedano le dichiarazioni del teste Pennacchiotti). 
 
 E’ altresì emerso che Barbara Pennacchiotti riempiva un file excell (composto di più 
pagine) inserendo il numero dei partecipanti e i fabbisogni formativi (attraverso interviste 
ai dirigenti), somministrava le schede di valutazione di efficacia ai dirigenti dei corsisti, 



le ritirava, inoltrava  i risultati ai responsabili delle schede di efficacia e analizzava con il 
quadro e con il dirigente lo scostamento tra il fabbisogno  e i corsi effettuati (si vedano 
le dichiarazioni del teste Pennacchiotti, la quale ha precisato che non valutava la necessità 
dei corsi richiesti, nemmeno rispetto al budget, che non ne parlava con il quadro, né con 
il dirigente ed ha riferito  che non inseriva dati al sistema SAP, né estrapolava dati dal 
medesimo sistema). 
 Dall’istruttoria risulta altresì che la ricorrente nel periodo dal 1.10.2013 al 28.5.2014 
non ha svolto alcuna attività in materia di relazioni industriali in quanto il Capo 
Compartimento aveva avocato a sé tale attività ed aveva portato come segretaria in sede 
di contrattazione sindacale decentrata un elemento della sua segreteria; risulta inoltre che 
la ricorrente riceveva istruzioni dal responsabile dell’ufficio risorse umane  e dal dirigente 
di fare richiesta alla Direzione Generale di organizzare i corsi e che si occupava della 
rilevazione delle esigenze formative, si occupava dell’organizzazione dei corsi della 
predisposizione delle schede di valutazione di efficacia e della loro somministrazione ai 
corsisti, nonché alla collazione e all’inoltro dei risultati, nonché dell’inserimento dati nel 
sistema SAP (si vedano le dichiarazioni dei testi Pelliccioni e Lombardo) 

 
 Nella fattispecie dedotta in giudizio, lo svolgimento, da parte della ricorrente, solo 
di una parte delle mansioni della lavoratrice sostituita (quelle relative all’attività 
formativa, ed in particolare della rilevazione dei fabbisogni e della fase successiva 
all’organizzazione del corso), non fa venire meno la correlazione tra l’assenza della 
Pennacchiotti e l’attività svolta dalla ricorrente, denotando comunque la sussistenza delle 
esigenze sostitutive menzionate nell’ultimo contratto a termine stipulato tra le parti. 
 
 Né possono rilevare in contrario le circostanze che il Capo Compartimento aveva 
avocato a sé l’attività relativa alle relazioni industriali (non svolta dunque dalla ricorrente 
nel periodo dal 1.10.2013 al 28.5.2014) e che la ricorrente nel medesimo periodo ha anche 
inserito ed estrapolato dati dal sistema SAP (mansioni, queste, non svolte dalla 
Pennacchiotti) 
  
 Infatti, il lavoratore assunto a termine per ragioni sostitutive di lavoratore assente 
non deve necessariamente essere destinato alle medesime mansioni o allo stesso posto 
del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso 
più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto non può essere  disconosciuta 
all’imprenditore, nell’esercizio del suo potere organizzativo la facoltà di disporre, in 
conseguenza dell’assenza di un dipendente, l’utilizzazione del personale, incluso il 
lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni, sempre che vi sia una 
correlazione  tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere 
realmente determinata dalla necessità creatasi nell’azienda per effetto della prima (Cass. 
n.6787/2013). 

 
In ordine alla dedotta violazione dell’art. 5, c. 4 bis, del D. Lgs. n.368/2001, 

dall’istruttoria è emerso che nel periodo anteriore al 1.10.2013 la ricorrente si occupava 
dell’istruzione delle pratiche di risarcimento danni, che archiviava le pratiche, 
provvedeva a fare la lettera con gli strumenti informatici collaborava con un collega 
nell’ambito del ciclo attivo spedendo fatture, emettendo note di credito, controllando gli 
avvenuti pagamenti delle fatture su SAP, archiviando le lettere di sollecito per recupero 
crediti emesse dalla direzione generale, controllando l’avvenuta notifica di ricevimento 
e controllando dopo un certo periodo da tale notifica su SAP gli avvenuti pagamenti (si 
vedano le dichiarazioni del teste La Marca, il quale ha precisato che la ricorrente 
utilizzava il sistema SAP per l’emissione delle note di credito e il controllo degli avvenuti 



pagamenti, non per le altre attività; il medesimo teste ha precisato che la ricorrente 
immetteva dati all’interno del sistema SAP: cambiava una data all’interno della fattura 
quando la doveva rilasciata, ed ha altresì precisato che la ricorrente era impiegata in pari 
misura in attività che richiedevano inserimento dati ed in attività che non lo richiedevano) 
. 
 

 
      Ai sensi dell’art. 5, c. 4 bis, del D. Lgs. n.368/2001, “Ferma restando la disciplina 
della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni 
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni 
equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia 
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, 
il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2.”. 
 
 Considerato che il nuovo testo dell’art. 2103 c.c., introdotto dall’art.3 del D. Lgs. 
n.81/2015, ha sostituito, nell’ambito della mobilità orizzontale, la categoria 
dell’equivalenza con quella della corrispondenza al livello di inquadramento, va 
verificato se le norme tuttora vigenti che fanno riferimento al parametro, come appunto 
l’art. 5, c. 4 bis, d. lgs. n.368/2001 (ma la questione si pone in termini analoghi per 
dell’equivalenza  (come ad esempio  l’art.4, c.4. della l. n.68/99,  l’art. 7, c.5, del d. lgs. 
n.151/2001, l’art. 42, comma 1, d. lgs. n.81/2008 e l’art. 4 l. n.223/91), vanno interpretate 
alla luce delle statuizioni del giudice di legittimità rese nella vigenza del vecchio testo 
dell’art. 2103 c.c. in ordine al medesimo parametro dell’equivalenza, o se debbano essere 
intese come riferite a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di 
inquadramento delle ultime svolte,  alla luce del nuovo testo. 

 
     La prima soluzione sembra preferibile, a fronte dell’espresso riferimento alla nozione 
di equivalenza contenuta in tali norme; tale categoria giuridica non è infatti venuta meno, 
né ha subito trasformazioni,  ma è sopravvissuta all’entrata in vigore del d. lgs. n.81/2015, 
con limitato riferimento a tali norme. 

 
Orbene, deve ritenersi che nel caso in cui il lavoratore assunto a termine svolga una 

pluralità di mansioni  durante i periodi di vigenza dei diversi contratti, ai fini del giudizio 
di equivalenza di cui all’art. 5, c. 4 bis, d. lgs. n.368/2001, debbano essere comparate le 
mansioni prevalenti. 

 
 Secondo il giudice di legittimità, nel caso in cui il lavoratore venga adibito a mansioni 
promiscue, deve  essere considerata primaria e caratterizzante l’attività che costituisce il 
contenuto normale della prestazione lavorativa  e in base alla natura della medesima, 
come concretamente espletata, devono concorrere il criterio quantitativo e qualitativo 
(Cass. n.8330/92 e Cass. n.1248/1989). 

 
A seconda dei casi, è stata ritenuta prevalente la mansione svolta con maggiore 

frequenza  (Cass. 1248/1989) o la mansione caratterizzata dal più elevato grado di 
specializzazione, cioè di quella maggiormente significativa sul piano professionale, 
purchè non espletata in via sporadica o occasionale (Cass. n.4946/2004; Cass. 
n.6230/1998). 

 



Il secondo criterio sembra più convincente, in quanto tiene conto sia del dato 
cronologico (carattere non sporadico e non occasionale delle mansioni) che del carattere 
qualitativo delle medesime. 

 
       In base al suddetto criterio, nella vigenza del quinto contratto devono ritenersi 
prevalenti le mansioni relative al rilievo delle esigenze formative, all’organizzazione e 
alla gestione dei corsi attraverso un apposito file excel sul quale erano registrati i 
nominativi dei dipendenti compartimentali partecipanti ai corsi attivati, alla 
predisposizione delle schede di valutazione di efficacia della formazione impartita, e 
della loro somministrazione ai corsisti; tali mansioni sono senz’altro più qualificanti e 
significative, rispetto a quelle di inserimento e di estrapolazione dati. 
 
 Sulla scorta del medesimo criterio, nel periodo precedente devono ritenersi 
prevalenti le mansioni relative all’istruzione delle pratiche di risarcimento danni, di 
archiviazione delle pratiche e delle lettere di sollecito, della spedizione di fatture (attività 
che non richiedevano l’immissione di dati nel sistema SAP). 
 
 Deve pertanto ritenersi che il giudizio di equivalenza debba essere svolto mettendo 
in rapporto le mansioni svolte dalla ricorrente in relazione all’attività formativa con 
quelle relative all’istruzione delle pratiche di risarcimento danni, di archiviazione delle 
pratiche e delle lettere di sollecito, della spedizione di fatture. 

 
 Il giudizio di equivalenza deve in particolare svolgersi secondo un ragionamento 
sillogistico: individuazione dei criteri generali e astratti posti dalla legge ed 
eventualmente dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche, 
accertamento delle concrete mansioni di fatto svolte e comparazione tra queste e le 
suddette previsioni normative (Ex plurimis: Cass. n.11037/2006; Cass. n.3069/2005; 
Cass. n.17561/2004; Cass. n.5942/2004; Cass. n.4791/2004). 

 
    La nozione di “equivalenza” viene comunque  in rilievo tanto nella sua connotazione 
oggettiva (il contenuto professionale delle mansioni) che in quella soggettiva (il bagaglio 
professionale acquisito e la possibilità di sviluppo futuro). 
 

 Sotto il primo profilo,  non è sufficiente l’inclusione nella stessa area professionale e 
salariale delle mansioni iniziali e di quelle di destinazione (Cass. n.17624/2014), mentre, 
quanto al secondo aspetto, rileva l’affinità tra le vecchie e le nuove mansioni, dovendo 
queste ultime armonizzarsi con le capacità professionali già acquisite durante il rapporto 
di lavoro, consentendo ulteriori affinamenti e sviluppi (Cass. n. 1916/2015; Cass. 
n.10091/2006; Cass. n.6326/2005; Cass. n. 2328/2003). 

 
 Le mansioni svolte dalla ricorrente durante la vigenza dei primi quattro contratti  
(istruzione delle pratiche di risarcimento danni,  archiviazione delle pratiche e delle 
lettere di sollecito e spedizione di fatture) rientrano senz’altro nella posizione 
organizzativa ed economica B1, profilo di Operatore Amministrativo B1, in cui sono 
ricompresi i lavoratori che svolgono attività istruttiria per atti amministrativo contabili in 
base a procedure e direttive definite, e che organizzano e gestiscono l’archivio 
coordinando i lavoratori assegnati. 
 
 Le mansioni relative al rilievo delle esigenze formative, all’organizzazione e alla 
gestione dei corsi attraverso un apposito file excel sul quale erano registrati i nominativi 
dei dipendenti compartimentali partecipanti ai corsi attivati, alla predisposizione delle 



schede di valutazione di efficacia della formazione impartita, e della loro 
somministrazione ai corsisti, svolte dalla ricorrente nella vigenza del quinto contratto a 
termine sono invece riconducibili alla posizione organizzativa ed economica B, nella 
quale rientrano i lavoratori che svolgono attività con responsabilità circoscritte ma dirette, 
che richiedono preparazione professionale adeguata all’assolvimento di compiti di media 
difficoltà di supporto, in base a direttive di carattere generale. 

 
  

Non a caso la ricorrente nell’atto introduttivo, pur avendo lamentato che 
l’attribuzione  posizione organizzativa ed economica B era volta esclusivamente a 
mascherare l’equivalenza delle mansioni svolte nella vigenza dell’ultimo contratto 
rispetto a quelle svolte nel periodo precedente (in cui era inquadrata nella posizione 
organizzativa ed economica B), non ha formulato alcuna specifica deduzione 
sull’equivalenza delle mansioni relative alla rilevazione delle esigenze formative, 
all’organizzazione dei corsi e sull’attività post-formativa di somministrazione delle 
schede ai partecipanti e di raccolta dei risultati  con quelle riguardanti l’istruzione delle 
pratiche di risarcimento danni, di archiviazione delle pratiche e delle lettere di sollecito e 
della spedizione di fatture, rispetto a quelle svolte nel periodo precedente. 

 
 
   

Per tali ragioni il ricorso non può ritenersi fondato. 
 

 
I compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.    
Tali i motivi della decisione in epigrafe. 
Roma, 25.5.2017 

   
  
                                                                                                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 TRIBUNALE DI ROMA 



                     -Sezione I- Lavoro - 

                                        REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo Italiano 
 
 
 Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n° 42664/2014 
vertente tra: 
 

 IACOIANNI DANIELA 
 elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n.1, presso lo studio degli 
Avv.ti Pasquale, Massimo e Marco Nappi, che la rappresentano e difendono in 
forza di mandato a margine del  ricorso introduttivo; 

RICORRENTE 

E 
 

ANAS  SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., 
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine della memoria di          
costituzione, dall’Avv. Enzo Morrico, presso il cui studio in Roma, Via L.G. 
Faravelli n. 22, è elettivamente domiciliata; 

RESISTENTE 

 

All’udienza del  25.5.2017 ha emesso il  seguente dispositivo: 
 

Rigetta il ricorso; 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 
2300,00, oltre IVA e CPA in favore della società convenuta.  
Roma, 25.5.2017 

 
                                                                           Il Giudice 

 
    
 
 
 



IL TRIBUNALE DI ROMA 

SEZIONE IV LAVORO, I°GRADO 

 

nel procedimento cautelare n° 2791/2017             

intentato da 

LAURA COZZARI, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n°23, presso 

lo studio dell’Avv. Rossi Guido che la rappresenta e difende per mandato a margine del 

ricorso;         - RICORRENTE - 

nei confronti di 

LEONARDO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente 

domicliata in Roma, Via L.G. Faravelli n°22, presso lo studio degli Avv.ti Valeria 

Cosentino ed Enzo Morrico che la rappresentano e difendono per procura in atti; 

          - RESISTENTE - 

 

il Giudice ha pronunciato la seguente 

 

ORDINANZA 

Ricorda l’Ufficio che, ai fini dell’invocata tutela ex art.700 c.p.c. del diritto invocato dalla 

ricorrente, occorre verificare la sussistenza dei presupposti del fumus boni juris e del 

periculum in mora. 

Nella fattispecie all’esame risulta incontestato che: la ricorrente, assunta il 1.12.2004, alla 

chiusura delle sedi su Roma dell’allora datrice di lavoro Alenia Aermacchi s.p.a. veniva 

formalmente trasferita a Venegono Superiore con effetto dal 1.1.2013 pur continuando in 

fatto a lavorare come in precedenza in regime di distacco presso la Camera dei Deputati; 

che in data 13.1.2014 la madre della ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% dal 

marzo 2013, trasferiva la propria residenza presso la figlia; alla medesima genitrice era 

riconosciuto diritto all’accompagno a far data dal maggio 2014; terminato il distacco in 

data 31.10.2014, la ricorrente chiedeva in ragione dei gravi e comprovati motivi familiari 

di poter essere trasferita alla sede di Pomigliano d’Arco e la datrice di lavoro vi 

acconsentiva con effetto dal 29.5.2015, avendo già concesso altresì alla dipendente i 

benefici di cui all’art.33 L.104/92; di fatto l’istante non prese mai servizio a Pomigliano 

d’Arco avendo chiesto di poter usufruire di congedo straordinario ai sensi della L.151/2001 

concedibile per il termine massimo di gg.730 dal gennaio 2015; che in data 1.1.2016 

Alenia Aermacchi s.p.a. veniva incorporata da Finmeccanica s.p.a. poi denominata 



Leonardo s.p.a., la quale ultima società ha numerose sedi su Roma ove sono occupati oltre 

3000 dipendenti; che la ricorrente sempre in regime di congedo, chiedeva nel maggio e 

nell’ottobre 2016 e nel gennaio 2017 di essere trasferita presso una sede di Roma, 

domanda che non veniva accolta.  

Ha sollevato in via preliminare la convenuta eccezione di decadenza, eccepito 

l’insussistenza di periculum in mora e nel merito chiesto il rigetto del ricorso sostenendo 

l’insussistenza di posizioni lavorative su Roma a cui la ricorrente potrebbe essere adibita 

essendosi verificata con la fusione una duplicazione delle figure organizzative preesistenti.  

Infondata l’eccezione di decadenza ex art.32 L.183/2010 poiché la ricorrente non ha 

impugnato con il ricorso di cui è causa il trasferimento a Pomigliano disposto nel maggio 

2015 (di cui infatti non è stata in alcun modo richiesta dichiarazione di illegittimità) ma 

richiesto l’accoglimento della domanda di trasferimento avanzata un anno dopo, a far data 

dal maggio 2016, in ragione della mutata situazione societaria ed in particolare tenuto 

conto dell’esistenza dal gennaio 2016 di sedi della convenuta presso la città di Roma 

insussistenti negli ultimi anni in Alenia Aermacchi s.p.a.. 

Con riferimento al periculum in mora si rileva che l’esaurimento dei giorni di congedo 

straordinario nel prossimo semestre profila l’effettivo pericolo, nell’attesa della trattazione 

di un giudizio ordinario dai tempi di definizione mediamente più lunghi, di necessaria 

interruzione dell’assistenza offerta alla madre convivente onde poter prendere servizio alla 

sede di Pomigliano. Non può infatti essere ritenuto realistico quanto sostenuto al riguardo 

alla difesa della convenuta secondo cui la lontananza del posto di lavoro dalla residenza 

consentirebbe comunque all’istante di offrire adeguata assistenza alla madre in ragione dei 

tempi ragionevoli di percorrenza del tragitto Roma-Napoli e della flessibilità in entrata ed 

in uscita dell’orario di lavoro. Rileva l’Ufficio che un orario di lavoro per come dedotto in 

comparsa dalle 8,30 alle 17,00 non toglie che l’istante sarebbe comunque quotidianamente 

chiamata a rispettare un orario a tempo pieno a questo aggiungendosi non solo i tempi di 

percorrenza del tratto ferroviario Roma-Napoli (50 minuti di treno) ma anche i tempi di 

attesa della navetta e di trasbordo Napoli-Pomigliano  di circa 17km. Considerata quindi la 

distanza tra via di Quarto Miglio (vedi certificato di residenza doc.8 fascicolo attoreo) e la 

Stazione Termini nonché i tempi di percorrenza medi del percorso con i mezzi pubblici, si 

deve ritenere che l’istante mediamente dovrebbe occupare quanto meno 4 ore della 

giornata in spostamenti da e per il lavoro, dato che non può essere ragionevolmente 

ritenuto irrilevante ai fini dell’assistenza alla madre handicappata. 



Riguardo all’eccezione che l’approssimarsi del termine dei giorni di congedo sia dipeso da 

inerzia dell’istante la quale ben avrebbe potuto in precedenza agire in giudizio, si osserva 

che dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, dall’insorta possibilità di 

trasferimento su Roma (gennaio 2016) non solo ha avanzato più volte a far data da maggio 

2016 istanza di trasferimento alla società ma che tra la medesima e la datrice di lavoro 

erano in corso ancora verso fine ottobre 2016 tentativi onde addivenire ad un accordo 

bonario in tale senso (vedi mail doc.5 fascicolo di parte convenuta). Dal che, tenuto conto 

di un ragionevole lasso di tempo in attesa di una risposta definitiva, mai pervenuta neppure 

a seguito di sollecito nella prima metà di gennaio 2017, non può ritenersi tardivo il ricorso 

cautelare depositato il 31 gennaio 2017.  

Ritiene quindi l’Ufficio, conclusivamente, sussistere nella fattispecie l’elemento del 

periculum in mora. 

In merito al fumus, ricorda l’Ufficio come il giudice di legittimità si sia più volte espresso 

chiarendo come in materia di assistenza ai portatori di handicap,  ex art. 33, comma 5 

L. 104/1992, il familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine 

entro il terzo grado portatore di handicap, può esercitare il diritto di scegliere la sede di 

lavoro sia al momento dell'assunzione che in costanza di rapporto, sempreché il posto 

risulti esistente e vacante (Cass. sent nn°16298/2015, 3896/2009 e Sezioni Unite n°7945/ 

2008).  

Nel caso in esame, come sopra ricordato, è incontestato sia il requisito legale della 

“assistenza continuativa” resa possibile prima da svolgimento di attività lavorativa in 

regime di distacco su Roma e quindi di godimento di congedo straordinario, sia lo stato di 

“portatore di handicap” in capo alla madre della ricorrente dal gennaio 2014. 

L’esistenza di pronunce (richiamate in comparsa) che, interpretando in senso restrittivo la 

norma, avevano ritenuto che il diritto di scelta della sede fosse esercitabile solo al 

momento dell’assunzione, salvo divieto di trasferimento per iniziativa del datore di lavoro 

in corso di rapporto, utilizzavano dell’argomento secondo cui la norma citata intendeva 

tutelare il permanere di un’assistenza già in essere ed un’organizzazione familiare già 

operante, mentre la richiesta di trasferimento in corso di rapporto avanzata dal lavoratore 

normalmente era prodromica all’instaurazione di un’assistenza in precedenza non esistente. 

Interpretazione rigorosa qui non condivisa poiché, aderendo a questa, si rischierebbe di 

lasciare privo di tutela il caso di sopravvenienza dell’handicap nella molteplice casistica di 

nascite con deficienze, malattie sopravvenute, incidenti invalidanti, avanzamento dell’età, 

ipotesi che, alla luce dei principi costituzionali di solidarietà sociale, salute, famiglia, 



istruzione e lavoro, tutti sottesi all’impianto normativo della legge quadro n.104/92, si 

appalesano meritevoli di tutela. 

Nel caso di specie, per altro, la tesi restrittiva non troverebbe supporto neppure 

nell’argomento utilizzato a sostegno (tutela solo di fattispecie di assistenza continuativa in 

corso) atteso che il trasferimento richiesto dall’istante tende viceversa al mantenimento 

della situazione di assistenza già da tempo instauratasi in ragione di distacco disposto dalla 

datrice di lavoro e successivamente protrattasi per congedo straordinario richiesto dalla 

lavoratrice. 

Accertata quindi la piena invocabilità del disposto di cui al comma 5 dell’art.33 cit. da 

parte della ricorrente, occorre per altro ricordare che l’indicato diritto al trasferimento non 

si configura come incondizionato, giacché esso, come dimostrato anche dalla presenza 

dell'inciso " ove possibile", può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un 

equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in 

maniera consistente le esigenze economiche, produttive od organizzative dell'impresa, 

gravando sulla parte datoriale l' onere della prova di siffatte circostanze ostative 

all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto. (Cass. n°7945/2008).  

In merito alla distribuzione dell’onere probatorio ha sostenuto la convenuta che dovrebbe 

essere controparte a dimostrare la sussistenza di una posizione disponibile e vacante presso 

la sede oggetto di domanda. 

L’eccezione, al di la’ della smentita offerta dall’indicato pronunciamento 

giurisprudenziale, non può essere condivisa atteso che il regime dell’onere della prova 

segue da sempre il principio della vicinanza nel senso che appare più logico richiedere la 

prova a chi la prova può fornire più agilmente. Chiaro quindi che nel caso in cui la prova 

verta sull’esistenza o meno di posizioni in organico, tanto più evidente in ipotesi di 

organici estremamente articolati e complessi come quelli della convenuta, la parte che più 

facilmente accede agli elementi necessari a sostenere la propria tesi è sicuramente quella 

datoriale. 

Venendo al caso di specie, certamente non sussistono esigenze organizzative ostative 

presso la sede di provenienza di Pomigliano d’Arco non avendo in fatto mai la ricorrente 

prestato servizio presso tale unità ed essendosi quindi necessariamente ivi organizzata 

l’attività a prescindere dal suo apporto. 

Con riferimento viceversa alla sede richiesta, ricordiamo che la società datrice di lavoro ha 

sostenuto l’insussistenza di posizioni lavorative su Roma a cui la ricorrente potrebbe essere 

adibita essendosi verificata con la fusione una duplicazione delle figure organizzative 



preesistenti. A corroborare la propria tesi ha prodotto ordine di servizio n°39 di 

presentazione del nuovo assetto organizzativo aziendale articolato in 4 settori e 7 divisioni 

business adottato dal gennaio 2016 ed ha sostenuto che non è stato possibile affidare alla 

Cozzari alcuna posizione su Roma poiché non vacanti ruoli da assistente/segretaria di 

direzione. 

Orbene, il nuovo art.2103 c.c., così come modificato dal D.Lgs.81/2015 entrato in vigore il 

25.6.2015 non consente di ritenere provata l’impossibilità al trasferimento su Roma in 

ragione dell’insussistenza nelle sedi di tale città di identiche mansioni rispetto a quelle 

precedentemente svolte dal lavoratore.  

Dispone il nuovo testo della norma che “il lavoratore deve essere adibito a mansioni per le 

quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a quelle mansioni riconducibili allo stesso livello e 

categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Eliminato dunque il 

riferimento contenuto nella precedente formulazione alle mansioni c.d. “equivalenti”, lo 

spazio di utilizzo del dipendente ad oggi è divenuto più ampio e flessibile, ragione per cui 

ciò che il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare in questa sede non era l’impossibilità 

di adibire l’istante alle precedenti mansioni di assistente/segretaria di direzione ma 

l’insussistenza su Roma di qual si voglia posizione inerente il profilo di appartenenza, 

circostanza neppure dedotta. 

Quanto sopra è sufficiente all’accoglimento della domanda.  

I compensi di lite seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al trasferimento in una delle 

sedi della convenute site nel Comune di Roma; 

condanna la resistente alla refusione dei compensi di lite liquidati in complessivi €2000,00. 

Si comunichi alle parti costituite. 

Roma, il 28.2.2017        Il Giudice 

         Dott. Donatella Casari 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Sezione Lavoro 

TRIBUNALE DI MILANO 

La dott.ssa Silvia Ravazzoni in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3634/2016 R.G. promossa da: 

D.M., con il patrocinio dell'avv. DISCACCIATI ANITA e con elezione di domicilio in PIAZZA 
MANZONI, 23 23900 LECCO presso e nello studio dell'avv. DISCACCIATI ANITA 

contro: 

SOC COOP F.S. - S. SC, con il patrocinio dell'avv. REDOGLIA AGOSTINO, con elezione di 
domicilio in VIA SCHINA, 7 10143 TORINO, presso e nello studio dell'avv. REDOGLIA 

AGOSTINO 

Oggetto: trasferimento- demansionamento- mobbing 

Sulla base delle seguenti 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

IN FATTO: 

Con ricorso depositato in data 1.04.2016 il sig. D.M. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di 
Milano - sezione lavoro - SOCIETA'COOPERATIVA F.S. (S. soc coop), esponendo di essere stato 
assunto in data 19.02.2012, a seguito di accordo di passaggio da P. e A. spa e I. soc coop, con 
inquadramento nella categoria impiegati con assegnazione al livello retributivo D2 CCNL Mobilità 
attività ferroviarie, sede di lavoro Grandi Stazioni Milano Centrale FS. Successivamente, veniva poi 
assegnato al deposito bagagli di Milano Centrale con mansioni di facchino fino al 29 gennaio 2013, 
mentre con decorrenza da tale data e fino ad aprile 2013 aveva ricoperto il ruolo di magazziniere, 
fattorino, addetto al trasporto di materiale di pulizia presso la Stazione di Milano Greco. 

Esponeva poi il ricorrente che da aprile a novembre 2013 gli erano state assegnate mansioni come da 
contratto, di vice capo impianto a Milano Centrale, mentre successivamente da dicembre 2013 a 
ottobre 2014 era stato ricollocato alla sede di Milano Porta Garibaldi con mansioni di coordinatore 
operativo. Da ottobre 2014 esso ricorrente veniva adibito dalla convenuta alla sede di Via T. a M. con 
mansioni di magazziniere, trasportatore di materiali di consumo e attrezzature. 

Ciò premesso in fatto, il ricorrente sosteneva in diritto: 



la illegittimità del trasferimento da Milano Centrale al Passante Ferroviario Milano Garibaldi e 
chiedeva la reintegra nella sede di assunzione e la condanna della convenuta al pagamento della 
indennità di trasferta; 

l'intervenuto demansionamento e chiedeva la condanna della convenuta alla reintegra nelle mansioni 
in precedenza svolte, 

la sussistenza di condotte mobbizzanti e/o demansionanti e/o dequalificanti e la condanna di S. al 
risarcimento del danno patrimoniale nonché del danno da lucro cessante e non patrimoniale. 

Spese rifuse. 

S. soc coop si costituiva in giudizio ammettendo di aver più volte mutato le mansioni al ricorrente, 
spostandolo all'ufficio bagagli a giugno 2012, al magazzino e alla distribuzione dei prodotti da 
gennaio ad aprile 2013, a vice capo impianto in sostituzione del sig C. da aprile 2013 a novembre 
2013, a addetto delle persone con mobilità ridotta e a mansioni di magazziniere presso il Passante 
Ferroviario da novembre 2013 e da ottobre 2014, alla sede di via T. quale addetto alla rendicontazione 
dati e prodotto materiali di consumo e attrezzature varie e alla consegna dei materiali di pulizia. 

Sosteneva la convenuta che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, era stata obbligata a 
modificare le mansioni del ricorrente, in quanto le mansioni cui era addetto al momento 
dell'assunzione (trasmissione presenze dei dipendenti al fine di consentire il relativo inserimento 
informatico) occupavano solo in minima parte la giornata lavorativa di M. e non si trattava di attività 
compresa nel capitolato d'appalto. Quanto agli spostamenti successivi alle mansioni di vice capo 
impianto, rilevava la convenuta che M. si era dimostrato inidoneo sia presso la Stazione Centrale sia 
successivamente presso il Passante Ferroviario. Sosteneva in ogni caso che non erano state assegnate 
al ricorrente mansioni dequalificanti e chiedeva pertanto il rigetto delle domande perché infondate in 
fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. 

Il tentativo di conciliazione aveva esito negativo. Interrogate le parti, senza svolgimento di attività 
istruttoria, il Giudice ha deciso la causa all'udienza del 22.1.17, come da dispositivo di cui veniva 
data lettura, con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. 

IN DIRITTO 

La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito 
specificati. Sul trasferimento 

M. ha eccepito la illegittimità del trasferimento disposto nel dicembre 2013 dalla sede di Milano 
Centrale, prevista nella lettera di assunzione, a Milano Garibaldi Passante Ferroviario. 

Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, che nel caso di spostamento 
del lavoratore entro un ambito geografico ristretto (ad es. nel territorio di un medesimo Comune), 
l'art. 2103 protegge il lavoratore contro eventuali lesioni della sua dignità professionale (art. 2087 
cod. civ.) oppure contro la possibile alterazione dell'organizzazione sindacale aziendale (ad es. col 
mutamento della base elettorale delle rappresentanze aziendali) di cui all'art. 19 L. 20 maggio 1970, 
n. 300. Perciò l'indeterminatezza del dettato codicistico va precisata attraverso la definizione di unità 
produttiva data dall'art. 35 l. ult.cit.: sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa 
più di quindici dipendenti. Per contro, nel caso di spostamento territoriale (ad es. da un comune 
all'altro o comunque a distanza tale da comportare per il lavoratore disagi personali o familiari), l'unità 
produttiva non è necessariamente quella di cui all'art. 35 cit., ma può essere identificata con qualunque 



sede aziendale, senza requisiti dimensionali. Essa va così individuata in qualsiasi articolazione 
autonoma dell'impresa, avente sotto il profilo funzionale idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, 
l'attività di produzione di beni o servizi (Cass. 7 luglio 1987 n. 5920, 6 agosto 1996 n. 7196). Nel 
caso di specie, trattandosi di trasferimento da una ad altra stazione nell'ambito dello stesso Comune, 
non avendo perciò il prestatore di lavoro lamentato ne' disagi personali o familiari ne' turbamenti 
dell'attività sindacale all'interno dell'azienda, ne' comunque lo spostamento da una ad altra unità 
produttiva nel senso dell'art. 35 cit., la pretesa, fondata sull'asserita violazione dell'art. 2103 cit., va 
respinta. 

Sul demansionamento 

Il c.d. ius variandi - nell'esercizio del quale il datore di lavoro può modificare le mansioni del 
lavoratore al di là di quanto convenuto al momento dell'assunzione - trova nella disciplina codicistica 
precisi limiti. L'art. 2103 c.c. applicabile ratione temporis nella versione ante riforma Jobs Act - per 
quanto qui di interesse - dispone che la mobilità orizzontale è consentita nel rispetto del limite 
dell'equivalenza professionale e, comunque, garantendo il mantenimento del livello retributivo 
acquisito nella mansione di provenienza, e che la mobilità verticale è consentita soltanto verso l'alto 
(salvo eccezioni particolari). 

Si osserva altresì che la circostanza che le mansioni di destinazione siano corrispondenti allo stesso 
livello retributivo costituisce soltanto un indice, di per sé non decisivo, dell'equivalenza professionale 
(cfr. doc. 3 fascicolo del ricorrente "... mantenendo la stessa tipologia di inquadramento contrattuale 
in essere oggi"). Infatti, è principio consolidato in seno alla corte di legittimità quello secondo cui "ai 
fini della valutazione della sussistenza di un corretto esercizio dello "ius variandi" da parte datoriale 
non è sufficiente verificare se le nuove mansioni siano comprese nel livello contrattuale nel quale è 
inquadrato il dipendente, essendo necessario verificare altresì l'equivalenza in concreto di tali 
mansioni con quelle in precedenza assegnate, alla stregua del contenuto, della natura e delle modalità 
di svolgimento delle stesse" (ex plurimis, Cass. Sez. Un., 24.11.2006, n. 25033; Cass. sez. lav., 
29.9.2008, n. 24293; Cass. sez. lav., 2.5.2006, n. 10091; Cass. sez. lav. 12.1.2006, n. 425). 

Non solo è necessario verificare in concreto l'eguaglianza sostanziale delle mansioni, ma occorre 
altresì tenere presente che un'eccessiva disomogeneità di contenuti fra le vecchie e le nuove mansioni, 
tale da ostacolare l'impiego del bagaglio di conoscenze professionali del lavoratore, condizionerebbe 
in senso negativo l'esito del giudizio di equivalenza. E' bene precisare che, nonostante la lettera 
dell'art. 2103 c.c. non faccia esplicito riferimento al principio or ora enunciato, è pacifico in 
giurisprudenza che il giudice, nel giudizio di comparazione tra le vecchie e le nuove mansioni, debba 
vagliare anche tali decisive circostanze. In giurisprudenza, si è in proposito affermato: "Atteso che la 
suddetta equivalenza presuppone che le nuove mansioni pur se non identiche a quelle in precedenza 
espletate corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello 
professionale, non lo danneggino altrimenti, nell'ambito del settore o socialmente, e siano comunque 
tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase 
del rapporto; di guisa che sussiste la violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c. qualora le nuove 
mansioni, pur comprese nel livello - o nella categoria - contrattuale già attribuito al dipendente, 
comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità 
maturata o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore" (Cass. sez. 
lav., 17.7.98, n. 7040). 

Ciò posto, nella fattispecie deve rilevarsi che il mutamento di mansioni del ricorrente risulta essere 
illegittimo sotto diversi profili. 



Emerge dalla lettera di assunzione che M. era inquadrato nella categoria impiegati livello D2 CCNL 
Attività Ferroviarie. La declaratoria contrattuale assegna tale inquadramento ai lavoratori " che, sulla 
base di conoscenze professionali specifiche e di adeguata esperienza acquisita nell'esercizio delle 
proprie mansioni, ovvero attraverso specifici percorsi formativi, svolgono attività operative, tecniche 
ed amministrative, nell'ambito di metodi e procedure predefiniti compresi attività di addestramento 
al lavoro e di coordinamento di personale di livello pari o inferiore" 

nelle figure professionali esemplificativa e sono indicati gli operatori specializzati nei vari settori: 
manutenzioni infrastrutture, manutenzione rotabile, circolazione, commerciale, attività di supporto, 
logistica. 

Dal mese di settembre 2012 il ricorrente è stato inquadrato nel livello B2 e da dicembre 2012 al livello 
B1. A norma del CCNL di settore appartengono al livello B i Tecnici specializzati, cioè, i lavoratori 
"che espletano, con maggiore autonomia operativa e discrezionalità nell'ambito di procedure e 
istruzioni ricevute, attività richiedenti un elevato livello di conoscenza, di professionalità e di 
competenze tecniche, specialistiche, di sicurezza e coordinamento dei lavori, commerciali e/o 
gestionali, di protezione aziendale, finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, anche 
attraverso l'addestramento al lavoro, il controllo delle attività e dei processi produttivi e il 
coordinamento di personale di livello o inferiore." Tra i profili sono indicati: Capo Stazione, Capo 
Tecnico Infrastrutture, Specialista Tecnico Amministrativo.... 

S. non ha contestato che il ricorrente al momento dell'assunzione fosse addetto ad attività 
impiegatizia: al punto 2 a pagina 3 della memoria ha infatti ammesso che M. "si occupava della 
trasmissione alla signora M.P. delle presenze dei dipendenti al fine di consentire alla stessa il loro 
inserimento nel sistema informatico HR". 

Costituisce altresì circostanza non contestata, ed anzi espressamente ammessa dal procuratore 
speciale della convenuta in sede di libero interrogatorio, che, fatta eccezione per il periodo da aprile 
a novembre 2013, M. è stato addetto ad attività inferiori rispetto al suo inquadramento contrattuale. 

Il procuratore speciale ha infatti espressamente riferito che "..il ricorrente ha ricoperto le posizioni di 
lavoro che ha descritto, in particolare riguardo al contenuto delle mansioni svolte preciso quanto 
segue: (........) 

Nel deposito bagagli di Milano Centrale, il ricorrente accettava il bagaglio, incassava il denaro 
consegnava la ricevuta e restituiva i bagagli. 

A Milano Greco era addetto al magazzino e distribuiva il materiale per le pulizie delle varie stazioni, 
guidava un furgone e consegnava le buste paga ai dipendenti. 

A fronte di reclami e verificata la incapacità del ricorrente, lo abbiamo spostato a Milano porta 
Garibaldi, al passante dove, coordinava una decina di lavoratori, sia per le pulizie sia per l'assistenza 
ai disabili, anche lui li aiutava a salire e scendere dai treni 

Lo abbiamo però dovuto nuovamente spostare a seguito di contestazioni e reclami della committente 
e lo abbiamo riassegnato a Milano Greco, con mansioni di addetto al magazzino e distribuzione dei 
prodotti di pulizia tra le varie stazioni, consegna buste paga. 

Anche qui abbiamo ricevuto lamentele soprattutto dalle lavoratrici che affermavano di essere costrette 
a scaricare il materiale perché il ricorrente non lo faceva." 



Ulteriori conferme del carattere dequalificante delle mansioni assegnate al ricorrente si ricava nella 
memorai di costituzione, ove, si legge: 

"4: a giugno 2012 il ricorrente veniva inviato ad operare presso il deposito bagagli ..... Il ricorrente 
curava l'accettazione e lo svincolo dei bagagli sul sistema informatico, riceveva i pagamenti 
provvedeva anche al ritiro e alla riconsegna dei bagagli." 

"5.Da Gennaio 2013 fino ad aprile 2013 il ricorrente operava presso la stazione di Milano greco dove 
si occupava della gestione del magazzino dov'erano riposti prodotti occorrenti alla polizia della 
stazione, provvedendo ad ordinare il materiale/i prodotti mancanti e, all'occorrenza, alla distribuzione 
di prodotti presso i magazzini periferici presso cui aveva accesso al personale" 

Emerge poi dal documento 6 fascicolo di parte ricorrente che nel periodo novembre 2014 gennaio 
2016 il ricorrente ha provveduto al trasporto di materiale per pulizia con frequenza plurisettimanale. 

Alla luce delle riportate risultanze emerge che le mansioni affidate al ricorrente risultano 
dequalificanti: non si tratta quindi di un mutamento di mansioni orizzontale come invece sostenuto 
dalla convenuta. 

M. ha di fatto svolto mansioni caratterizzate da un basso livello di autonomia organizzativa-
decisionale e di natura meramente materiale e ripetitiva. 

Sotto altro profilo di illegittimità si rileva che le nuove mansioni assegnate hanno comportato 
l'impossibilità per il ricorrente di utilizzare le proprie competenze professionali maturate in ambito 
amministrativo in quanto la convenuta ha adibito il ricorrente a mansioni che nulla avevano a che 
vedere con la professionalità acquisita fino a quel momento. 

Non condivisibile è l'assunto di parte convenuta che sostiene di essere stata costretta, a seguito della 
dimostrata inidoneità del ricorrente a svolgere la mansione di vice capo impianto, a trasferire il 
ricorrente ad altro settore di attività. A tal proposito, va rilevato infatti che la convenuta non fornisce 
indicazioni sul motivo per cui sarebbe stata "costretta" a tale modifica e non prova di aver mai elevato 
contestazioni di sorta al ricorrente per mancato o negligente svolgimento delle mansioni in tali periodi 

Per tutte le osservazioni che precedono deve ritenersi accertato l'illegittimo demansionamento del 
ricorrente e la decorrenza di tale modifica in pejus va limitata ai seguenti periodi dal 12.4.2012 fino 
al mese di aprile 2013 e da dicembre 2013 al deposito del ricorso, con la conseguenza che la 
convenuta deve essere condannata a reintegrare il ricorrente nelle mansioni precedenti o in altre 
equivalenti. 

Con riferimento al richiesto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per essere stato 
il ricorrente assegnato a mansioni inferiori nel periodo sopra indicato, deve evidenziarsi che il danno 
eventualmente conseguente alla violazione del disposto di cui all'art. 2103 c.c. non può in nessun 
caso considerarsi come danno esistente in re ipsa, ossia, come conseguenza automatica e ineliminabile 
dell'illecito. 

Il riconoscimento del danno derivante dal demansionamento non può prescindere dall'accertamento 
della sussistenza di un pregiudizio effettivo. Si deve rilevare che : 

"Questa fattispecie si connota ed esige la ricorrenza di un "abbassamento del globale livello delle 
prestazioni del lavoratore con una sottoutilizzazione delle sue capacità e una consequenziale 
apprezzabile menomazione - non transeunte - la sua professionalità (si pensi alla dispersione o 



riduzione delle capacità professionali, in relazione a un periodo di prolungato sottoutilizzo delle 
esperienze lavorative, particolarmente dannoso in settori ad alta tecnologia, ecc.), nonché con perdita 
di chance ovvero di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno" (Cass. 
Civ., Sez. Lav., 8 novembre 2003, n. 16792). 

Il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno, non ricorrendo automaticamente 
in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può allora prescindere da una specifica allegazione 
sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, che dovrà poi essere dimostrato in 
giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento. 

Se è vero che in questa fase assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, è parimenti vero che 
deve escludersi che il danno possa essere semplicemente e apoditticamente presunto. 

Ne consegue che l'accertamento dell'esistenza del danno di cui si discute, Ne consegue che 
l'accertamento dell'esistenza del danno di cui si discute, e conseguentemente il suo ristoro, esige la 
valutazione di precisi elementi che devono inderogabilmente essere dedotti, offerti alla valutazione 
del processo, dal lavoratore (Cass. Civ., SS. UU., 24 marzo 2006, n. 6572). 

Ciò, in quanto "...non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, 
incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex 
art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale" 
(Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2010, n. 19795)." ( Tribunale di Milano sent.1172/2016) 

Alla luce dei principi di diritti sopra riportati deve evidenziarsi che M., tuttavia, non ha allegato e 
dedotto alcunché in ordine a quelle che sarebbero state le ripercussioni concrete sotto il profilo che 
qui interessa. 

Invero, in ricorso parte attrice si è limitata a mere petizioni di principio, a postulare ciò che sarebbe 
stato suo esclusivo onere dimostrare, omettendo totalmente di introdurre in giudizio elementi su cui 
fondare la valutazione in concreto dell'esistenza di quel danno patrimoniale "per danno emergente 
alla professionalità" del quale chiede di essere ristorata . 

Deve escludersi, peraltro, che siffatta valutazione possa essere rimessa al giudicante in via equitativa. 

Se è vero che il Supremo Collegio ha affermato che il Giudice di merito può "desumere l'esistenza 
del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico 
attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla 
qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata 
del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto" 
(Cass. Civ., Sez. Lav., 26 giugno 2006, n. 14729)." 

È parimenti vero che la possibilità prevista dall'ordinamento di procedere a valutazioni equitative non 
deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 c.c. e non libera la parte dall'onere di 
allegare e dedurre in ordine a quegli elementi di fatto e quei parametri di riferimento che dovrebbero 
guidare la valutazione del giudice al fine di evitare che si tramuti in puro arbitrio. 

Analoghe osservazioni si impongono in relazione Per questi motivi, la domanda di risarcimento del 
danno deve essere integralmente rigettata. 

Con riferimento invece al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale 



Sulle condotte mobbizzanti 

Il ricorrente ha dedotto che S. si sarebbe resa responsabile di condotte mobbizzanti nei confronti di 
M. nel corso degli anni di sua permanenza presso la società convenuta. 

Ebbene, come precisato dalla Corte di Cassazione , "per "mobbing " si intende comunemente una 
condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei 
confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti 
ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può 
conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo 
equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della 
condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di 
carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere 
in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento 
lesivo della salute o della personalità del dipendente ; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore 
o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova 
dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio" (cfr. Cass., Sez. L., n. 3785 del 17.2.2009). 

Il Giudicante, condividendo la giurisprudenza di legittimità sopra citata, ritiene, quindi, che il 
mobbing si sostanzi in vessazioni di natura psicologica, poste in essere con intento persecutorio e di 
durata apprezzabile - siano esse provenienti da superiori o da gruppi di colleghi - che incidono sulla 
dignità della persona del lavoratore, il quale viene ad essere isolato e respinto dall'ambiente di lavoro, 
determinando quale effetto che il soggetto "mobbizzato" contragga una vera e propria patologia, di 
solito di natura psichica. 

E' pertanto indispensabile che il ricorrente, deducendo in giudizio una situazione di mobbing, dia 
sufficiente conto dei singoli atti compiuti dal datore di lavoro, o dai superiori gerarchici, o, ancora, 
dai colleghi di lavoro, che tutti insieme esaminati possano essere qualificati come mobbing nel senso 
sopra chiarito. 

Nel caso di specie la difesa della parte ricorrente ha allegato in fatto, quali comportamenti 
concretizzanti la condotta di mobbing denunciata, le seguenti circostanze: l'illegittimo trasferimento 
e il demansionamento di cui si è detto sopra, nonché un "quadro generale di comportamenti ostili che, 
valutati globalmente, hanno costituito una forma di prevaricazione psicologica, causando la 
mortificazione morale e l'emarginazione del ricorrente" 

Tanto evidenziato, innanzitutto si rileva l'estrema genericità delle deduzioni addotte a sostegno della 
fattispecie di mobbing denunciata: non viene mai precisato in che cosa consistessero i lamentati 
comportamenti ostili, con quale frequenza si siano verificati, l'intensità dei pretesi comportamenti 
aziendali. Manca inoltre una deduzione di circostanze specifiche e la corrispondenza richiesta di 
prova. 

Per tutte le considerazioni che precedono la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento. 

Indennità di trasferta e rimborso spese sostenuto per il traferimento 

Con riferimento alle pretese in esame la domanda è del tutto sfornita di prova e finanche di 
allegazioni, manca ogni indicazione delle trasferte effettuate e della durata delle stesse, nulla è stato 
provato infine relativamente alle spese asseritamente sopportate dal lavoratore 

Anche tali domande vanno conseguentemente respinte. 



Quanto al regolamento delle spese di lite, considerato il parziale accoglimento delle domande, pare 
equo compensate le spese nella misura della metà, con condanna della convenuta al pagamento delle 
spese residue, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide: 

1. accerta e dichiara che nei periodi dal 12 giugno 2012 ad aprile 2013; da dicembre 2013 all'1.4.2016 
(data di deposito del ricorso) parte convenuta ha assegnato al ricorrente mansioni inferiori a quelle 
proprie del livello di inquadramento e condanna la società convenuta a reintegrare il ricorrente in 
mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento, nella categoria impiegati livello B1 

2. respinge per il resto il ricorso 

3. compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la società convenuta a rimborsare al 
ricorrente le spese residue che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA 

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza. 

Sentenza provvisoriamente esecutiva 

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2017. 

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2017. 
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TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO 
REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del popolo italiano 

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona 
del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2016, ha 
pronunciato, mediante lettura, la seguente 

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE 
nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al  n. 21738 
del RGAC dell’anno 2015, vertente tra: 
L’AURORA Tommaso, elett.nte domic.to in Roma, Via Po n.25/b, presso 
l’Avv. Ottaviano Aureli, che lo rappr.nta e difende - ricorrente  

E 
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, elett.nte domic.ta in 
ROMA, Via Virgilio n.8, presso gli Avv. Enrico Ciccotti e Andrea Musti, che 
la rappr.no e difendono insieme al’Avv. Guglielmo Burragato - convenuta 

 

DISPOSITIVO 
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: 
a) dichiara che il ricorrente subisce un demansionamento ed una 

dequalificazione illegittime dal maggio 2009; 
b) condanna la società convenuta ad attribuire al ricorrente mansioni 

formalmente afferenti al livello contrattuale QD1; 
c) condanna la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del 

danno, a favore del ricorrente, della somma di €. 84.699,20, oltre alla 
rivalutazione istat ed agli interessi legali dal maggio 2012 al soddisfo; 

d) condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle 
spese del giudizio, che liquida in €. 270,00 per spese e €. 8.000,00 per 
compensi, oltre S.F., Iva e Cpa. 

    
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI 

SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE 
Con ricorso depositato il 23/6/2015 L’AURORA Tommaso conveniva qui in 
giudizio la BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA. 
Esposto (in sintesi): di essere stato assunto il 15/1/2001 dalla Banca Popolare di 
Lodi S.p.a., con inquadramento al 4° livello dei Quadri Direttivi secondo il CCNL 
Credito; di aver svolto, presso la sede in Roma Via Bertoloni, fino all’ottobre 2007, 
mansioni di Private Banker, di alta assistenza consulenza specialistica in materia 
di investimenti, finanziamenti, consulenza fiscale, trust, a clienti “top” quanto a 
potenzialità di investimento, e promozione di relazioni, meglio descritte in ricorso; 
mansioni svolte in sostanziale autonomia ed esenti da attività di tipo 
amministrativo-operativo (apertura di conti correnti, gestione carte di credito, et 
similia) e poteri di firma corrispondenti; che nel novembre 2007, a seguito di un 
mutamento dell’assetto partecipativo di BPL, gli era stato rappresentato che le 
funzioni di Private Banking sarebbero state accentrate in Banca Aletti S.p.a., 
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sicchè gli era stato proposto un distacco per 18 mesi, da lui accettato, presso detta 
Banca, presso la quale aveva svolto, per un iniziale periodo, nella stessa sede e poi 
in quella di Via Ludovisi,  le stesse mansioni fino all’aprile 2009; che infatti nel 
marzo 2009 egli, afflitto da grave problema familiare, aveva chiesto l’anticipata 
cessazione del distacco ed il rientro in BPL, onde avvicinarsi alla residenza 
familiare; richiesta che era stata respinta; che cessato comunque il previsto 
distacco nel maggio 2009, rientrato in BPL, egli aveva subìto un prolungato 
demansionamento, articolatosi nelle seguenti fasi: 
1) adibizione, perdurata dal maggio 2009 al marzo 2010, a mansioni di Gestore 

Affluent, presso l’agenzia di Via di Tor Fiorenza. Tali mansioni erano 
dequalificanti siccome di rango impiegatizio, e di livello professionale 
inferiore, sia in quanto volte all’assistenza consulenziale di clientela di rango 
economico inferiore (allora, fino a 250 mila euro), e prive di poteri di firma e 
rappresentanza; sia in quanto fortemente connotate da attività di tipo 
amministrativo-operativo, per le quali aveva peraltro dovuto autoformarsi; sia 
per la collocazione gerarchica, dovendo egli riportare al direttore dell’agenzia, 
di livello QD1; 

2) adibizione, dal marzo 2010 al settembre 2012, presso l’agenzia di Via 
Alessandria, più distante dalla sua residenza, presso la quale era stato peraltro  
trasferito in violazione della legge n.104/92, a compiti di Gestore Affluent 
analogamente connotati, sebbene in quella sede non vi fosse la corrispondente 
posizione,  con riporto ad un QD1. Nel dicembre 2011 la BPL si era fusa nella 
convenuta, con conseguente trasmigrazione del suo rapporto di lavoro, ed 
assorbimento del personale della vicina Agenzia n.17 in Via Alessandria, a 
seguito del quale la sua postazione di lavoro era stata presa dal neo vice 
direttore, ed era rimasto per qualche tempo senza posto e senza lavoro. Anche 
quando tale situazione era stata superata, i suoi clienti erano stati ceduti a tale 
Battistelli, risultando egli deprivato anche delle funzioni di Gestore Affluent; 

3) adibizione, a seguito delle sue rimostranze, dall’ottobre 2012 al febbraio 2014, 
alla sede di Via Boncompagni, alla quale era stato trasferito senza indicazione 
di ruolo, poi rilevatosi consistere in mansioni di back-office, consistenti nel 
sollecito telefonico ed epistolare di clienti insolventi; con deprivazione 
dell’accesso ad internet motivato col fatto che non gli serviva; e comprensivo 
delle operazioni di approvvigionamento del “necessaire” delle lettere, in ordine 
al quale aveva anche subito un umiliante rimprovero;  

4) riassegnazione, a seguito delle sue rinnovate rimostranze, nel febbraio 2014, 
sempre a Via Boncompagni, della posizione di “Gestore Affluent”, in modo 
meramente fittizio, posto che tutti i clienti erano assegnati al gestore Affluent 
ed al Gestore Universale già presenti in sede: di fatto, aveva proseguito le 
precedenti mansioni, essendogli stati riassegnati, riguardo alla figura,  solo i 
compiti di tipo amministrativo-operativo. Tale condizione era proseguita fino 
al novembre 2014, quando, a seguito di ulteriori rimostranze, era stato 
ripristinato nelle mansioni, comunque deteriori, di Gestore Affluent; 
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dedotto: che la condizione da lui subìta dal maggio 2009 all’attualità integrava 
dequalificazione e demansionamento vietati dall’art. 2103 c.c.; di aver subito danni 
da perdita del bagaglio di professionalità, da perdita di chance, all’immagine, alla 
vita di relazione, morale ed esistenziale (oltre che biologico, per il quale però si 
riservava separata azione); chiedeva: 
a) dichiararsi l’illecito denunciato; 
b) condannarsi la convenuta a ripristinargli le mansioni di private banker, ovvero 

equivalenti ma adeguate al suo livello di inquadramento (QD4); 
c) condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni subìti, da quantificare. 
Resisteva il BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA chiedendo 
respingersi le avverse domande, perché (in sintesi): la qualifica attribuita all’attore 
era meramente convenzionale, posto che il contratto integrativo aziendale di BPL 
del 19/6/2002 inquadrava il Private Banker al 4° livello della 3^ Area professionale 
(apicale impiegatizio) dopo 12 mesi ed al livello QD1 dopo  altri 12 mesi; sin dalla 
metà del 2007 non era stato più possibile mantenere l’attore nelle mansioni in 
questione essendo queste state accentrate a livello di Gruppo in Banca Aletti; le 
mansioni di Gestore Affluent erano le più professionalmente affini disponibili a 
quelle di Private Banker, e si differenziavano dalle altre solo per il livello 
patrimoniale dei clienti, e non per le caratteristiche della prestazione di 
assistenza/consulenza, compensato dalle maggiori esperienze che vi era possibile 
fare nelle attività amministrativo-operative; l’attore in realtà le aveva sempre 
svolte di buon grado e senza dolersene, almeno fino al 2013, interessato 
prevalentemente alla possibilità di mantenere efficienza nelle relazioni familiari, e 
premendo per lasciare Banca Aletti pur sapendo che a seguito di ciò non avrebbe 
più potuto fare il Private Banker; a seguito delle sue prime rimostranze, la società 
gli aveva prospettato un percorso di carriera come direttore di filiale o vice, ma 
egli si era mostrato non interessato; del pari, di buon grado aveva poi accettato il 
ruolo propostogli nel recupero crediti, peraltro equivalente, siccome comprensivo 
di compiti di analisi delle posizioni debitorie, negoziazione e definizione di 
eventuali piani di rientro; salvo poi lamentarsene,  a seguito di che, convocato, 
nell’estate 2013, ed invitato ad indicare i profili professionali di suo interesse, si 
era riservato di rispondere al rientro delle ferie estive, cosa che non aveva più fatto; 
sicchè l’azienda gli aveva riofferto la posizione di Gestore Affluent, che aveva 
accettato ed effettivamente svolto; le circostanze avrebbero consentito un 
licenziamento; l’attore non aveva subìto alcun danno, peraltro omettendo di 
mettere la società in mora, ed astenendosi dalle condotte necessarie a ridurre il 
danno ex art. 1227 c.c.. 
La causa, istruita per documenti e mezzi orali, è stata decisa come da dispositivo. 

&&&&&&&&&&&& 
Le domande attoree appaiono parte fondate, e meritano accoglimento per quanto 
di ragione. 
Il capo di domanda col quale l’attore chiede che gli si ripristinino le mansioni di 
private banker appare infondata, essendosi data adeguata dimostrazione del fatto, 
peraltro incontroverso, che tale tipo di posizione non esiste più dal 2007 presso la 
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convenuta, per essersi accentrata nella consociata Banca Alessi per tutto il Gruppo 
(teste Troiani). 
Il capo di domanda inteso all’assegnazione di mansioni di livello QD4 appare 
ugualmente infondata. 
Consta in atti ed all’incontroverso che il contratto integrativo aziendale della BPL 
del 19/6/2002, stipulato con le RSA appartenenti agli stessi sindacati stipulanti il 
CCNL,  inquadra il “Private Banker” alla 3^ Area 4° livello (3A4L) dopo 12 mesi, 
ed al primo livello quadro (QD1) dopo altri 12 mesi. 
Tale previsione conclama come per le Parti Stipulanti non si tratti neppure di 
posizione di per sé implicante la necessità dell’attribuzione della qualifica di 
quadro, cosa che starebbe in contraddizione col sottoinquadramento previsto per i 
primi 24 mesi; e non appare porsi in conflitto con le previsioni del CCNL, che 
definisce le caratteristiche della posizione di quadro  in termini valutativi il cui 
significato e la cui portata va dunque valutata anche alla stregua delle previsioni 
della contrattazione aziendale, e che d’altronde, nella parte in cui si riferisce alla 
graduazione tra i livelli QD1-QD2-QD3-QD4 (in ordine crescente) ha esclusivo 
riguardo alla posizione di direttore di agenzia ed alle dimensioni occupazionali di 
questa. 
Appare pertanto evidente che l’attore venne assunto con la qualifica di QD4 non 
già perché questa fosse coerente con le mansioni di Private Banker a lui assegnate, 
ma quale condizione economico-normativa di miglior favore, presumibilmente 
attribuita per conservare l‘attore nello “status”, e nella condizione economico -
normativa che aveva acquisito dal precedente datore bancario, così inducendolo ad 
accettare. 
L’attribuzione iniziale e meramente convenzionale di una qualifica superiore a 
quella corrispondente alle mansioni assegnate è certo lecita, e garantisce al 
lavoratore i diritti economico-normativi che ne conseguono (Cass. 13326/2002, 
1068/97, 4437/95, 2907/89);  ma, ad avviso del giudicante, proprio per questo, non 
può costituire un parametro per il governo della regola posta dall’art. 2103 c.c. in 
materia di divieto di demansionamento/dequalificazione, posto che per definizione 
il lavoratore si trova, in tali casi, sin dall’inizio, in una condizione in cui le sue 
mansioni sono inferiori rispetto alla qualifica rivestita, cosa cui, in quanto 
consentita, non può attribuirsi carattere di illiceità. 
Non a caso l’art. 2103 c.c., nel testo vigente fino alla novella operata dall’art. 3 del 
d.lgs n.81/2015, prevedeva che il lavoratore dovesse essere adibito, oltre che alle 
mansioni per le quali era stato assunto, ed a quelle equivalenti a quelle da ultimo 
svolte, “a quelle equivalenti alla categoria superiore che abbia successivamente 
acquisito”, così dando rilevanza mansionistica alle promozioni, e non ai 
sovrainquadramenti originari. 
L’attore ha quindi diritto alla conservazione di mansioni di livello QD1 cui 
corrisponde la figura del “private banker” di anzianità ultrabiennale, livello 
professionale mansionistico iniziale e massimo da lui acquisito. 
L’accordo aziendale BP del 16/7/2009, in atti, inquadra il Gestore Affluent al 
livello 3A3L dopo 12 mesi, ed al livello 3°4L dopo altri 15; e nel “chiarimento a 
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verbale” ne prevede la collocazione al livello QD1 solo alla condizione della 
aggiuntiva formale adibizione alla funzione vicaria del responsabile della filiale, 
purchè questa abbia più di 8 dipendenti. 
Poiché non è neppure allegato che l’attore sia stato collocato in tale condizione, ed 
appare evidente e pacifico che le mansioni di Gestore Affluent sono le massime 
assegnate all’attore dopo la perdita della funzione di Private Banker, risulta già 
palese che l’attore, in tutto il periodo denunciato, ha subito prima di tutto una 
demansionamento illegittimo già sul piano “tabellare”; ed in termini che sono 
ancor oggi  vietati anche dal testo quale oggi novellato dall’art. 3 del d.lgs 
n.81/2015, che consente l’assegnazione unilaterale a mansioni professionalmente 
disomogenee, previa formazione, ma alla condizione di equivalenza di livello, o, 
per esigenze aziendali, anche con degradazione di un livello, e non con 
retrocessione di categoria; e senza compiti vicari, visto che la mansione di Gestore 
Affluent senza compiti vicari direttivi è impiegatizia, mentre quella di Private 
Banker di anzianità biennale era comunque di Quadro.   
Ovviamente, il fatto che le mansioni di Private Banker fossero esaurite presso il 
datore di lavoro, non determinava affatto l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c., 
facendo piuttosto sorgere in capo al datore l’obbligo di reimpiego in mansioni 
equivalenti (Cass. 1575/2010). 
Non vale alla convenuta invocare il principio consolidato per cui non basta, perché 
l’art. 2103 c.c. sia osservato, l’equivalenza tabellare, occorrendo anche 
l’equivalenza professionale, perché tale principio, nel dire che l’equivalenza 
formale non basta, implica che occorre, e da quanto premesso appare evidente che 
nella considerazione della contrattazione collettiva il Gestore Affluent equivale 
professionalmente al Private Banker solo in quanto la riduzione quali-quantitativa 
delle prestazioni di assistenza e consulenza al cliente (che è quindi presupposta) 
sia compensata dall’assegnazione di funzioni vice direttive di filiale, e non, come 
si pretende, dall’assegnazione di operazioni di tipo operativo-amministrativo (tipo 
rilascio carte di credito, apertura conti correnti et similia), di chiara connotazione  
impiegatizia e di evidente minor valore professionale.  
Né vale alla convenuta l’aver dato prova (testi Romano, Giusti) di aver sondato, 
peraltro solo nel 2013, con esito negativo, l’interesse dell’attore ad un ruolo di 
direttore di filiale, cosa che comunque sarà valorizzata nel proseguo, posto, da un 
lato, che il datore ha comunque l’obbligo giuridico di procurare al lavoratore la cd. 
mansione equivalente anche a prescindere dai “desiderata” di questi, non 
potendosene certo ritenere esonerato solo perché il lavoratore si mostra 
disinteressato ad un ruolo particolare; e dall’altro che, per quanto premesso, 
sarebbe bastato attribuire all’attore, accanto alle mansioni tipiche di Gestore 
Affluent, un’incarico vicario meramente accessorio, e come tale non richiedente 
l’istituzione di una posizione “ad hoc”, per rispettare il canone di equivalenza 
formale; come si deve ritenere, in mancanza di deduzione e prova contraria, che 
sarebbe stato possibile assegnargli qualunque altra posizione vacante di livello 
QD1; rilievo che vanifica l’invocazione del principio di legittimità della 
retrocessione inevitabile; mentre estraneo alla fattispecie si palesa il principio per 
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cui il canone fondamentale di buona fede addita ad illegittimo il rifiuto del 
lavoratore di svolgere le mansioni inferiori che gli siano richieste per improrogabili 
esigenze aziendali. 
La tesi per cui, essendo le mansioni di Gestore Affluent le più professionalmente 
affini a quelle di private banker, la soppressione di queste ultime in azienda 
avrebbe comportato il licenziamento del prestatore non è corroborata 
dall’allegazione e della prova dell’inesistenza in azienda di altre posizioni vacanti 
cui l’attore avrebbe potuto essere adibito nel rispetto della regola di equivalenza 
formale e sostanziale. Si è peraltro già visto come la regola avrebbe potuto essere 
rispettata anche solo compensando la minore portata “consulenziale” della 
funzione di gestore affluent, certamente atta a consentire al lavoratore di 
continuare, seppure ad un livello richiedente minore qualificazione, di spendere 
nel rapporto il bagaglio professionale acquisito nella precedente fase del rapporto, 
con l’attribuzione di compiti direttivi vicari. 
La carenza assertiva e probatoria datoriale sul punto risulta peraltro 
particolarmente evidente, se si considera che: 
a) nell’insegnamento della S.C. il rispetto del canone di equivalenza professionale 

sostanziale non si spinge al punto di comportare una inamovibilità di settore, 
bastando che le nuove mansioni siano coerenti col tipo di professionalità speso 
nella precedente fase del rapporto (Cass. 9119/2015, 1916/2015, 17624/2014), 
e ne consentano in quale modo l’utilizzazione (Cass. 15010/2013, 13173/2009) 
e non che siano qualitativamente identiche sul piano tipologico; 

b) che l’eventuale inesistenza in azienda di posti vacanti professionalmente affini 
non consente il licenziamento se la ricollocazione è possibile in mansioni anche 
non  equivalenti o inferiori (Cass. 4509/2016, 21579/2008).   

Priva di merito risulta l’invocazione in termini inesatti di Cass.  6515/88, 
11297/91, 5693/93 che predicano, poi confermate da Cass. 17095/2011,  che l’art. 
2103 c.c. non s’applica solo quando il mutamento di mansioni “in peius” sia stato 
disposto a richiesta del lavoratore, pervenuto a tale unilaterale decisione senza 
alcuna sollecitazione, neppure indiretta del datore. Non è infatti neppure allegato 
che ciò sia mai avvenuto. La mera passiva tolleranza del lavoratore rispetto alla 
modificazione “in peius” della sua posizione, oltre a non poter assumere come tale 
concludente significato abdicativo del suo diritto a non essere demansionato, 
sarebbe comunque nulla ex art. 1418 c.c., risolvendosi proprio e solo nella rinuncia 
“pro futuro” di un diritto derivante da disposizione inderogabile di legge. 
Neppure pertinente appare l’invocazione del caso del tutto particolare trattato da 
Cass. 9924/2009, dove è stata ritenuta inammissibile perché contraria al principio 
di buona fede una azione di ripristino del rapporto per nullità del recesso la cui 
fondatezza rinveniva da una sentenza della Corte Costituzionale azionata dopo tre 
anni da essa, e ad ancor più anni dal recesso, in un regime sottratto a decadenza e 
in un contesto del tutto particolare giudicato concludentemente espressivo di un 
abbandono della contestazione del recesso, atta a generare affidamento. Da tale 
particolare precedente non appare corretto evincere il principio per cui la 
prolungata inerzia del lavoratore in presenza di un demansionamento avrebbe 
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significato abdicativo di un diritto qui indisponibile fronteggiante una 
obbligazione permanente,  o che sarebbe contraria a buona fede la successiva 
rivendicazione in corso di rapporto, stante l’evidente differenza di situazione tra il 
lavoratore che rivendica dopo anni la vitalità di un rapporto dato pacificamente per 
cessato al momento del recesso, e quello che subisce quotidianamente un torto in 
corso di rapporto, se non altro in ragione delle comprensibilissime ragioni che 
possono indurre il lavoratore, in corso di rapporto, a tollerare condotte datoriali 
illegittime, anche per non esacerbare i rapporti, in una condizione di debolezza 
contrattuale pacificamente riconosciuta. 
Priva di fondamento appare la tesi per cui il demansionamento dovrebbe essere 
apprezzato solo dal 2013, o comunque da quando l’attore mise in mora la società 
riguardo all’inadempimento in atto. 
L’istituto della messa in mora rileva a vari fini dell’ordinamento, tra cui la 
decorrenza degli interessi moratori nelle obbligazioni di valuta (art. 1224 c.c.), e 
tra i quali non c’è l’integrazione dell’illecito contrattuale permanente e nemmeno 
la maturazione del danno risarcibile nel tempo. 
Il debitore che colpevolmente non adempie all’obbligazione è tenuto senz’altra 
condizione al risarcimento del danno che abbia con ciò provocato (art. 1218 c.c.), 
nella sua integrale consistenza in termini di danno emergente e lucro cessante (art. 
1223 c.c.) senza alcuna necessità di messa in mora. 
La tesi della necessità della messa in mora, per come nota al giudicante, 
apparentemente mai accolta e neppure esaminata dalla S.C., nasce dall’idea che il 
lavoratore che si ritiene danneggiato dal mutamento di mansioni, cosa non 
necessariamente implicata dall’attitudine delle stesse a recargli un danno che per 
lui potrebbe essere irrilevante o preferibile rispetto ad altro tipo di pregiudizio che 
altrimenti gli deriverebbe, dovrebbe, anche ai sensi dell’art. 1227 c.c., denunciarlo 
tempestivamente, in modo da consentire al datore di provvedere, cosa fino alla 
quale il danno dovrebbe ritenersi evitabile secondo un metro di normale diligenza 
e quindi non risarcibile. 
Tale tesi non appare condivisibile in termini assoluti, sebbene un ambito di 
applicabilità dell’art. 1227 c.c. anche  in materia debba apparire plausibile, 
dovendosi considerare che nel rapporto di lavoro subordinato la situazione di 
soggezione del lavoratore e la capacità della stessa ad indurre la sopportazione 
temporanea di torti inizialmente sopportabili, si risolverebbe in una ingiusta 
ragione di decurtazione del risarcimento. In ogni caso nella fattispecie, come si 
viene a vedere, sebbene le doglianze dell’attore risalgano sostanzialmente al 2012, 
consta che la sollevazione delle stesse non sia poi valsa ad indurre il datore di 
lavoro ad ovviare all’inadempimento, inizialmente addirittura aggravato, il che 
esclude che l’eventuale iniziale concorso di colpa del creditore abbia avuto 
efficacia deterministica nella produzione del danno. 
Anche nei periodi in cui l’attore ammette di aver svolto normalmente mansioni di 
Gestore Affluent, tale collocazione, oltre che, come già visto, dequalificatoria, il 
che rileva ai fini dell’individuazione dell’ambito del diritto al ripristino,  appare 
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assumere una pur limitata attitudine demansionistica, il che rileva ai fini 
dell’accertamento e della valutazione del danno. 
Si deve premettere che infondatamente l’attore si duole del fatto che tale adibizione 
l’abbia assoggettato gerarchicamente a direttori di filiale di livello QD1, e quindi 
a lui sottordinati. Ed invero, il ricorrente insegnamento giurisprudenziale di 
legittimità per cui il demansionamento vietato va valutato anche in rapporto 
all’alterazione della collocazione del lavoratore nell’ambito aziendale (es. Cass. 
14496/2005) non appare applicabile al lavoratore, quale il L’Aurora,  munito di 
qualifica meramente convenzionale, e che, per quanto si allega, non aveva mai 
esercitato poteri gerarchici nei confronti di alcuno, sicchè la sua qualifica di QD4 
non aveva mai trovato corrispondenza in una sovraordinazione gerarchica rispetto 
a lavoratori di livello QD1, di per sé non implicata dalla graduazione delle 
qualifiche nei sistemi privati, proprio in quanto passibile di aver portata meramente 
convenzionale. 
Ugualmente di per sé priva di autonoma consistenza demansionatoria appare la 
doglianza relativa all’adibizione collaterale a funzioni di carattere evidentemente 
impiegatizio, quali quelle afferenti alla gestione amministrativo-operativa delle 
carte di credito e dei conti correnti, posto che nel caso di attribuzione di mansioni 
plurime di diversa importanza il giudizio sulla sussistenza dell’equivalenza va 
svolto con riguardo al complessivo livello quali-quantitativo delle prestazioni 
richieste (Cass. 6856/2001,  10284/2000), e non nel senso che sia vietato 
accompagnare a mansioni adeguate mansioni che, in quanto formanti oggetto di 
attribuzione esclusiva, sarebbero invece inadeguate. Per chiarire il concetto, ove  
all’attore fossero state mantenute le funzioni di private banker, ma gli fossero state 
richiesta in aggiunta anche mansioni inferiori quantitivamente di minore rilevanza, 
questi non avrebbe avuto, ad avviso del giudicante, ragione di dolersene perché è 
l’assenza di mansioni adeguate e non l’esistenza collaterale di mansioni inferiori a 
ledere l’interesse protetto dalla disposizione. 
In tale ottica il modo col quale l’attore ha rappresentato e dedotto a prova la portata 
demansionativa della sua adibizione a funzioni di Gestore Affluent ha sofferto di 
un difetto, al di là di quanto rappresentato e confermato dalla prova riguardo al 
“range” della clientela seguita (il private banker segue clienti che hanno un 
patrimonio investito o investibile superiore a 500.000 euro: testi Troiani e 
Prencipe; il gestore Affluent dal 100.000 a 500.000 secondo il teste Prencipe, più 
credibili rispetto al teste Giusti; sotto un certo livello c’è un’altra figura, il Gestore 
Universale: teste Romano) di indicazioni specifiche che sarebbero state di ben altra 
rilevanza allo scopo di dare evidenza obiettiva alla portata della riduzione del 
complessivo livello quali-quantitativo delle prestazioni. 
Ad esempio, sarebbe stata particolarmente rilevante una indagine specifica sulla 
impraticabilità al livello “intermedio”di alcune funzioni di apparente particolare 
valenza specialistica (es. trust e consulenza finanziaria aziendale), e sul grado 
comparativo di impegno in termini quantitativi tra attività consulenziale ed attività 
tecnico-operativa; fattori che appaiono di ben maggiore rilevanza, ai fini della 
concreta valutazione della sottoutilizzazione quali-quantitativa della 
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professionalità del ricorrente, rispetto ad altri pure significativi, ma di minor 
rilievo, quale la sottrazione del  potere di firma, la cui rilevanza dipende dalla 
portata del potere e della responsabilità decisionale di cui costituisca 
eventualmente esercizio, e sulla quale l’attore nulla allega; o della totale 
autonomia, in quanto non affiancata dalla rappresentazione dell’assoggettamento 
del Gestore Affluent a particolari interferenze gerarchiche; e della sottrazione 
dell’uso di particolari strumenti tecnologici, visto che l’attore non è certo un 
informatico. 
Tuttavia, il complesso delle informazioni raccolte (riduzione della fascia di 
clientela di riferimento, deprivazione dei poteri di firma, nuova e comunque più 
rilevante incidenza di funzioni tecnico-operative),  consente, ad avviso del 
giudicante, in una con l’improbabilità che clienti di quella fascia avessero 
frequente  bisogno di consulenze su trust ed operazioni finanziarie di vasta portata,  
di presumere, sebbene in modo che, per quanto premesso, non può che considerarsi 
modesto, che l’attore abbia visto significativamente ridurre il livello qualitativo 
complessivo della sua prestazioni anche nei periodi in cui fece realmente il Gestore 
Affluent, sì da subìre un pregiudizio al bagaglio professionale, anche per la 
notevole durata del demansionamento e le dinamiche della finanza, che espongono 
i relativi fattori di professionalità a rapida obsolescenza. 
Il danno, insuscettibile per sua natura di esatta quantificazione, non può che essere 
determinato in via equitativa, ed il giudicante aderisce all’insegnamento peraltro 
acrceditato della commisurazione percentuale alla retribuzione mensile per il 
periodo di demansionamento, quale parametro espressivo più idoneo del livello di 
professionalità e dell’immagine professionale raggiunti e rimasti pregiudicati (ex 
pluris, da ultimo,  Cass. 12253/2015). 
Il giudicante ritiene che di regola non si debba superare il massimo del 50% nei 
casi di demansionamento totale (rimessione in inattività), in ragione del principio 
equitativo per cui l’ordinamento non può far passare, senza mancare di rispetto alla 
fatica di chi lavora, l’idea che a non far niente o a far poco (che ha i suoi vantaggi) 
si ha diritto a guadagnare il doppio o poco meno. 
Per detti periodi, che si vanno a precisare “infra”, appare equo liquidare il danno 
patrimoniale da perdita del bagaglio professionale nella misura del 10% della 
retribuzione mensile, per la durata di detti periodi. 
Non appaiono invece sussistere gli estremi per riconoscere: 
i) danni da perdita di chance”, che richiedono la dimostrazione dell’esistenza 

di concrete e non ipotetiche prospettive di carriera passibili di essere rimaste 
pregiudicate dal demansionamento (Cass SU n.6572/2006; Cass. 
4014/2016); 

ii) il cd. danno da effetto negativo sulle abitudini di vita (cd. 
esistenziale/relazionale), che non può, ad avviso del giudicante, essere 
provato né in sé né nella sua eziologia dalla prova per testi sulla dismissione 
di determinate attività, stante il carattere potenzialmente optativo e 
strumentale di tali condotte, né tantomeno da referti medico-legali di fonte 
chiaramente anamnestica, ma può essere solo evinto da presunzioni basate, 
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secondo criteri di normalità sociale, sull’attitudine eziologica della condotta 
vietata a provocare tali effetti (ed in tale prospettiva una tale ipotesi non 
sembra neppure poter essere presa sul serio). Peraltro risulta del tutto 
evidente, ed anche confermato dal teste Troiani,  che l’attore, finchè fece 
realmente ed effettivamente il Gestore Affluent, lo fece (fino ad un certo 
momento) di buon grado, essendo inizialmente del tutto prevalenti, nella 
sua considerazione, gli interessi familiari ed in particolare la necessità di 
vicinanza alla moglie gravemente malata, tanto che lui stesso allega di aver 
chiesto per tal motivo di cessare anticipatamente il distacco da Banca Alessi 
che solo gli poteva consentire di continuare a fare il private banker; che le 
sue prime doglianze risalgono al 2012, coincidono con episodici disagi 
lavorativi determinati da evenienze temporanee, e riguardano tali disagi e 
non la collocazione lavorativa nel suo complesso; mentre solo nel 2013, a 
seguito del peggioramento della sua posizione e l’intervento del Legale, le 
doglianze investono la collocazione nella posizione di Gestore Affluent 
come tale. Davvero difficile credere che l’attore abbia smesso di andare a 
teatro perché era stato messo a fare il Gestore Affluent e non perché aveva 
la moglie malata di tumore.  L’attore, peraltro, tratta tale ordine di 
pregiudizi in modo non distinto rispetto ai danni alla salute psichica che si 
riserva di far valere separatamente come danno biologico, trascurando la 
necessaria distinzione tra danno esistenziale e danno medicalmente 
accertabile (Cass. SU 6572/2006; Cass. 29832/2008), che peraltro hanno tra 
loro una naturale capacità di connessione. Si deve peraltro aggiungere, sul 
punto, che il cd. danno esistenziale, dopo Cass SU n.26972/2008,  è una sub 
componente valutativa del danno non patrimoniale ricondotto nell’art. 2059 
c.c., e come tale può essere considerato ai fini risarcitori solo nel caso in cui 
la risarcibilità del danno non patrimoniale sia prevista specificamente dalla 
legge, ovvero vi sia ragione di danno-evento derivante  dalla lesione di 
diritti fondamentali della persona, costituzionalmente protetti. Tale 
condizione ricorre ad avviso del giudicante se il demansionamento assume 
connotazione umiliante, e come tale lesiva del bene della dignità personale 
e professionale del prestatore in ragione dell’art. 41, co.2, Cost., e non per 
la mera perdita del bagaglio professionale, che non è un bene 
costituzionalmente protetto, tanto che l’art. 3 del d.lgs n. 81/2015 non lo 
protegge più e nessuno finora ha trovato da obiettare sul punto; 

iii) non costituisce, ad avviso del giudicante, ragione di danno risarcibile il fatto 
che se l’azienda avesse ricollocato l’attore in altri settori, egli avrebbe 
maturato altre esperienze professionali, giacchè l’attore vanta e vantava in 
genere il diritto alla conservazione in mansioni equivalenti in genere e non 
a particolari collocazioni arricchitive del suo patrimonio professionale, 
sicchè, ai sensi dell’art. 1223 c.c., tale ipotizzato danno non può dirsi 
conseguenza immediata e diretta dell’illecito. Si è peraltro dimostrato (testi 
Romano, Giusti) che all’attore nel 2013 fu prospettata una ricollocazione 
funzioni di direzione e vicedirezione di agenzia alla quale egli si mostrò 
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disinteressato, sicchè, anche alla luce dell’art. 1227, co.2  c.c., non sembra 
proprio che questi sia nella posizione di poter addebitare alla controparte 
tale ragione di danno; 

iv) il cd. danno da disagio è meramente bagatellare e come tale non risarcibile 
(Cass. 5237/2011); 

v) la portata del demansionamento non appare (in dette fasi) umiliante, e 
quindi produttiva di danno all’immagine, tanto più che, come si viene a 
vedere, l’attore stesso si presentò a lungo nei fatti come persona più 
interessata alle proprie vicende personali che alla piena conservazione del 
suo “status” professionale  in azienda; 

vi) per il cd. danno morale valgono le considerazioni svolte sub ii), in fondo: 
quale sub voce di danno non patrimoniale può essere considerato solo nella 
presenza dei presupposti imposti da Cass SU cit.. 

Riguardo al periodo sintetizzato in espositiva sub 2) (dal marzo 2010 al ottobre 
2012, presso l’agenzia di Via Alessandria) l’attore non deduce un apprezzabile 
mutamento della sua posizione, tranne il fatto che nell’ultimo anno, ed in 
particolare dalla fusione del dicembre 2011, egli sarebbe stato deprivato anche 
delle funzioni consulenziali di Gestore Affluent, in favore di tale Battistelli.   
Tale deduzione è risultata smentita dal teste Prencipe, che ha riferito che l’attore lì 
fece sempre il Gestore Affluent, e soprattutto risulta smentita dalle mail del 
28/9/2012, 5/10/2012, 15/10/2012 in atti, nelle quale l’attore lamenta di essere a 
disagio coi clienti (che quindi aveva ancora) perché era stato lasciato senza stanza. 
In realtà consta dalla deposizione del teste Prencipe che l’attore ad un certo punto 
(e, a quanto consta, per la prima volta) prese a lamentare che l’agenzia di Via 
Alessandria era piccola, non strutturata, che lui aveva fatto il private banker, ed 
insieme che aveva problemi familiari (l’attore stesso allega che Via Alessandria lo 
aveva danneggiato sotto tal profilo rispetto a Via Tor Fiorenza), sicchè nacque 
l’idea di fargli fare il recupero crediti. Si deve quindi presumere che se gli si tolsero 
i clienti, ciò avvenne da ultimo e quando si era già decisa ed anzi concordata la sua 
nuova collocazione. 
Merita invece rilievo il fatto, riferito dallo stesso teste Prencipe, che la sede di Via 
Alessandria era effettivamente piccola, non strutturata, non aveva una posizione in 
organico specifica di Gestore Affluent, e che l’attore gestiva anche i clienti più 
piccoli. Difficile immaginare che l’attore vi avesse frequenti occasioni di coltivare 
ad anche prossimamente  adeguato il livello di professionalità consulenziale speso 
nella precedente fase del rapporto. Appare equo elevare la percentuale risarcitoria 
di detto periodo al 15%. 
Nel periodo sub 3) (adibizione, dall’ottobre 2012 al febbraio 2014, alla sede di Via 
Boncompagni) si consuma il demansionamento più grave.  La Prencipe propone al 
L’Aurora di andare a Via Boncompagni dove, dice, c’è una posizione di recupero 
crediti comprendente analisi e piani di rientro; l’attore dice che la cosa gli può 
interessare e ci va (quindi non è vero, come si dice in ricorso, che viene trasferito 
“al buio”), ma dopo qualche mese le dice che la cosa non lo aveva interessato (teste 
Prencipe). Sembra una condotta  capricciosa, ma l’attore non ha torto davvero: si 
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trattava in realtà solo di telefonare ai clienti morosi per sollecitarli al rientro, e 
scrivere letterine di sollecito, e non c’era da fare né analisi di posizioni debitorie, 
nè negoziazioni, né definizione di piani di rientro (testi Novelli e, con un 
riconoscibile errore sulla collocazione temporale, Viglietta). A questo punto, non 
solo si consuma un totale sradicamento della professionalità, ma la posizione del 
ricorrente assume effettivamente, ad avviso del giudicante,  una rilevanza lesiva 
della dignità professionale del prestatore, sicchè al danno patrimoniale si aggiunge 
quello non patrimoniale  
Per detto periodo, appare equo riconoscere un risarcimento pari al 30% della 
retribuzione mensile, per ogni mese. 
Nella fase 4) (febbraio/novembre 2014) la formale riassegnazione alle mansioni 
ordinarie di gestore affluent è dedotta dall’attore  come fittizia riguardo al 
contenuto consulenziale tipico. La circostanza è stata smentita dal teste Romano, 
che ha detto che l’attore fece effettivamente assistenza e consulenza finanziaria a 
clienti di medio target, che gli venne assegnato un portafoglio, e che il target medio 
si era ormai probabilmente elevato a 1 milione di euro, malgrado cambiasse di 
anno in anno. La condizione risulta sovrapponibile a quella iniziale, siccome 
l’aumento del target è compensato dalla protrazione della deprivazione delle 
mansioni/bagaglio e dal conseguente aggravamento del danno: danno solo da 
perdita del bagaglio professionale 10%. 
Nella fase 4) (novembre 2014 al giugno 2015) è pacifica la riassegnazione alle 
funzioni ordinarie di Gestore Affluent, con ininfluente recente riassegnazione del 
potere di forma. Danno periodico immutato. 
Dal luglio 2015 la prosecuzione del danno non può, ad avviso del giudicante, 
essere valutata, perché il momento della presentazione del ricorso segna il limite 
dell’attività formante oggetto di possibile allegazione sulla quale il giudice può 
conoscere nel rispetto del principio del contraddittorio, salvo che non intervenga 
successiva evidenza della cessazione dell’illecito permanente. 
Peraltro dal 25/6/2015, data di entrata in vigore dell’art. 3 del d.lgs n.81/2015, il 
persistente danno alla professionalità  non appare più risarcibile, sebbene l’illecito 
persista, perché l’abrogazione del principio di equivalenza sostanziale insito nella 
libertà  datoriale di cambiare mansioni alla sola condizione dell’equivalenza 
formale di livello comporta che l’art. 2103 c.c. non protegge più l’interesse del 
prestatore alla conservazione del bagaglio professionale come tale. 
Si deve pertanto: 
a) dichiarare illegittimo e costante il demansionamento/dequalificazione subìti 

dall’attore dal maggio 2009 all’attualità; 
b) dichiarare il suo diritto al ripristino in mansioni professionalmente inquadrabili 

al livello QD1, che è il suo livello sostanziale ai fini della tutela di cui all’art. 
2103 c.c.. Merita osservare al riguardo che dall’entrata in vigore dell’art. 3 del 
d.lgs n.81/2015 la conservazione dell’equivalenza professionale sostanziale 
non è più richiesta;  

c) considerato quanto precede, e che è incontroverso e documentato che la 
retribuzione mensile globale di fatto dell’attore è pari a €. 7.117,58 si ha: 
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i) maggio 2009- marzo 2010: 7.117,58 x 10% x 11 mesi = €. 7.829,34; 
ii) aprile 2010- ottobre 2012: 7.117,58 x  15% x 30 mesi = €. 32.029,11; 
iii) novembre 2012-febbraio 2014: 7.117,58  x 30% x 16 mesi = €. 34.164,38; 
iv) marzo 2014-giugno 2015:  7.117,58  x 10% x 15 mesi = €. 10.676,37. 
E’ appena il caso di aggiungere che l’onere di contestazione specifica dei conteggi, 
essendo imposto dal rito per ragioni di doverosa collaborazione alla definizione 
del “thema decidendum” anche sotto il profilo del “quantum” determinabile in 
base a dati oggettivi, non comprende l’onere di contestazione dei criteri di 
quantificazione equitativa del danno proposti dal lavoratore, l’inobiettività e la 
intrinseca afferenza dei quali all’apprezzamento valutativo giudiziale sottrae “in 
toto” la materia all’ambito del principio di non contestazione, che riguarda la 
dialettica processuale tra le parti su fatti e dati, e non i giudizi. 
La società convenuta va pertanto condannata al pagamento, in favore del 
ricorrente, della somma di €. 84.699,20. 
Accessori ex art. 429 c.p.c. e 150 d.a.c.p.c. dall’epoca intermedia (maggio 2012) 
Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, sullo scaglione 
corrispondente alla somma riconosciuta, seguono la soccombenza. 
Tali i motivi della decisione in epigrafe. 
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2016                               

                                                                                               IL GIUDICE 
                                                                                           (dr. Dario Conte) 
 



REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE LAVORO 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI CERBO Vincenzo - Presidente - 

Dott. MANNA Antonio - Consigliere - 

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere - 

Dott. PATTI Adriano Perigiovanni - rel. Consigliere - 

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso 19305/2014 proposto da: 

B.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 75, 
presso lo studio dell'avvocato MARIO LACAGNINA, che lo rappresenta e difende unitamente 
all'avvocato JOELLE PICCININO, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

MAXI DI S.R.L., (già SVAL S.R.L.) P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 112, presso lo studio 
dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GILDA 
PISA, ENZO PISA, LORENZO CANTONE, ANDREA DELL'OMARINO, OSVALDO 
CANTONE, CLAUDIO DAMOLI, giusta delega in atti (Atto di costituzione del 03/02/2017); 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 677/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/01/2014 
R.G.N. 798/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. 
ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha 
concluso per l'accoglimento del ricorso; 



udito l'Avvocato MARIO LACAGNINA; 

udito l'Avvocato CHIARA MAGRINI. 

 

Svolgimento del processo 

 

Con sentenza 16 gennaio 2014, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'appello proposto da B.M. 
avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto l'impugnazione del licenziamento 
intimatogli il 17 maggio 2007 da Maxi Di s.r.l. per giustificato motivo oggettivo. 

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva, come già il Tribunale, l'effettiva ricorrenza 
del giustificato motivo oggettivo per la soppressione delle mansioni (di rilevatore dei prezzi dei 
prodotti delle società concorrenti) svolte in maniera praticamente esclusiva dal lavoratore, in quanto 
esternalizzate. 

Essa escludeva pure la possibilità di un suo diverso reimpiego in altri punti vendita della società, in 
mancanza di posti vacanti del suo stesso livello di inquadramento (nell'inesistenza di un obbligo 
della società all'offerta di mansioni inferiori, in difetto dal predetto di manifestazione di volontà ad 
un patto di demansionamento); senza, infine, alcuna estensione della possibilità di repechage alle 
altre società del gruppo, per omessa censura dell'esclusione dalla sentenza di primo grado della 
configurabilità, nel gruppo societario di appartenenza della datrice, di un unico soggetto cui 
imputare il rapporto di lavoro di B.. 

Con atto notificato il 15 - 21 luglio 2014 egli ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste la 
società datrice con controricorso e memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..  

 

Motivi della decisione 

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., 
ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla deduzione dell'obbligo 
datoriale di repechage su tutte le società del gruppo, sull'erroneo assunto di mancata censura del 
capo della sentenza di primo grado di esclusione di configurabilità in esso di un unico soggetto cui 
imputare il proprio rapporto di lavoro, invece oggetto di specifica confutazione (a pgg. da 33 a 37 
dell'atto di appello, trascritte) o, in subordine, omesso esame della stessa circostanza, ai sensi 
dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 

2. Con il secondo, il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., ai 
sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sull'eccezione di tardività, soltanto 
con memoria difensiva in grado di appello, della produzione documentale sub A), relativa alla prova 
di effettiva esistenza della società cui esternalizzata la mansione del lavoratore soppressa o, in 
subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 
comma 1, n. 3, per inammissibilità della produzione. 



3. Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 
5, e art. 2697 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., 
comma 1, nn. 3 e 5, per difetto di prova, alla luce delle scrutinate risultanze istruttorie, dell'effettiva 
soppressione della propria mansione per sua esternalizzazione e dell'impossibilità di repechage. 

4. Con il quarto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 
e 5, e art. 2697 c.c., anche in riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 2103 c.c., e CCNL del 
commercio, distribuzione e servizi, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di prova, 
neppure adeguatamente valutata, di assoluzione dell'obbligo datoriale di repechage. 

5. Con il quinto, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., L. n. 300 del 
1970, art. 3, e art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per esclusione dell'obbligo 
di repechage anche in riferimento a mansioni inferiori, sull'erroneo assunto dell'indisponibilità 
propria ad un patto di dequalificazione, la cui proposta nell'onere probatorio datoriale e comunque 
essendo egli stato ben disponibile, come risultante dallo stabile svolgimento di mansioni anche 
inferiori nelle giornate di sabato. 

6. Il primo motivo, relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla deduzione 
dell'obbligo datoriale di repechage su tutte le società del gruppo della società datrice o, in 
subordine, omesso esame della stessa circostanza, è infondato. 

6.1. La denuncia di omessa pronuncia non sussiste. 

Ed infatti, la Corte territoriale ha negato correttamente (al secondo capoverso di pg. 10 della 
sentenza) l'impugnazione dal lavoratore appellante della sentenza di primo grado "nella parte in cui 
ha escluso la possibilità di configurare nel gruppo societario il rapporto di lavoro con il ricorrente 
(cfr. pagina 5 della sentenza)", trascritta dalla società datrice (dal quart'ultimo alinea di pg. 8 al 
decimo di pg. 9 del controricorso). La censura del predetto (così come trascritta dal secondo 
capoverso di pg. 15 al sesto alinea di pg. 17 del ricorso) si è piuttosto incentrata sulla sussistenza di 
un obbligo di ricollocazione presso una delle altre società del gruppo, illustratane la configurazione 
per l'accentramento della loro gestione e controllo nella famiglia Br., "pacifica e provata per 
tabulas" sulla base degli elementi indicati. 

Al riguardo, è noto come la sola ricorrenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese 
gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporti il venir meno dell'autonomia 
delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far 
capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese: con la conseguente 
esclusione della configurabilità di un unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole 
società (Cass. 24 settembre 2010, n. 20231, in tema di demansionamento). 

Sicchè, un tale collegamento non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti 
ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si 
debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare 
- anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità 
della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto 
di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in 
frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento 
economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di 
ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei 
seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività 
esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico 



e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le 
diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della 
prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la 
stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. 
Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo 
per vizi di motivazione (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346; Cass. 11 novembre 2014, n. 23995; 
Cass. 16 gennaio 2014, n. 798; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 7 settembre 2007, n. 18843; 
Cass. 15 maggio 2006, n. 11107). 

Ma il lavoratore non ha confutato sotto questo profilo la sentenza di primo grado. 

7. Il secondo motivo, relativo a nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di 
tardività della produzione documentale sub A) o, in subordine, violazione e falsa applicazione 
dell'art. 345, terzo comma c.p.c. per inammissibilità della produzione, è infondato. 

7.1. Perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi 
dell'art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una 
domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente 
formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali 
istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per 
riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione: con l'indicazione specifica altresì dell'atto 
difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al 
giudice di verificarne la ritualità e la tempestività e quindi la decisività delle questioni prospettatevi. 
Ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile 
alla prospettazione di un'ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice 
anche del "fatto processuale", detto vizio, non rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il 
potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia 
condizionato, a pena di inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio di 
autosufficienza del ricorso per cassazione, dell'onere di indicare compiutamente gli atti della fase di 
merito (Cass. 19 marzo 2007, n. 6361; Cass. 14 ottobre 2010, n. 21226; Cass. 4 luglio 2014, n. 
15367). 

Poichè il lavoratore ricorrente non ha adempiuto al suddetto onere, la Corte non può compiere il 
sollecitato esame del vizio di attività denunciato. 

7.2. Quanto alla subordinata denuncia di violazione di legge per tardività della produzione 
documentale per la prima volta in grado di appello, essa è infondata in quanto ben ammissibile, per 
essere giustificata dall'evoluzione della vicenda processuale successiva al ricorso ed alla memoria di 
costituzione (Cass. s.u. 20 aprile 2005, n. 8202; Cass. 22 maggio 2006, n. 11922; Cass. 5 luglio 
2007, n. 15228; Cass. 7 marzo 2014, n. 5336): sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti, 
emersi nel loro contraddittorio processuale (Cass. 6 marzo 2012, n. 3506) e per contemperamento 
con l'esigenza della ricerca della verità materiale, cui è orientato il rito del lavoro per la garanzia di 
una tutela differenziata, in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare 
riconoscimento (Cass. 2 ottobre 2009, n. 21124). 

La produzione compiuta con la memoria di costituzione in appello è stata, infatti, necessitata dalla 
manifestazione da controparte del dubbio della stessa esistenza della società, presso cui 
esternalizzate le mansioni del lavoratore (circostanza già provata dalle risultanze istruttorie: 
penultimo capoverso di pg. 9 della sentenza), soltanto in atto di appello (ultimo capoverso di pg. 9 
della sentenza). 



8. Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, e art. 2697 
c.c., ed omesso esame di fatto decisivo per difetto di prova dell'effettiva soppressione della 
mansione per esternalizzazione e di impossibilità di repechage) può essere congiuntamente 
esaminato, per ragioni di connessione, con il quarto (violazione e falsa applicazione della L. n. 604 
del 1966, artt. 3 e 5, e art. 2697 c.c., anche in riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, art. 2103 
c.c., e CCNL del settore per difetto di prova di assoluzione dell'obbligo di repechage). 

Essi sono inammissibili. 

8.1. La violazione delle norme di legge denunciate non sussiste, in difetto dei requisiti propri di 
verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruirne la portata precettiva, nè di 
sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa, nè tanto meno di 
specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente 
assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla 
giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 
febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984). 

8.2. In realtà, i due mezzi si risolvono in una contestazione della valutazione probatoria e 
dell'accertamento in fatto del giudice di merito, cui solo spetta la valutazione probatoria e la scelta 
dei vari elementi raccolti, nella formazione del suo convincimento, posto che tali aspetti del 
giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, 
riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo 
rilevanti ai fini in oggetto; sicchè, la valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, 
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati 
al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più 
attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche 
se allegati dalle parti: con insindacabilità in sede di legittimità, in presenza di una congrua e corretta 
motivazione (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, 
n. 21412), come nel caso di specie (per le ragioni esposte da pg. 9 al primo capoverso di pg. 10 
della sentenza). 

9. Il quinto motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., L. n. 300 del 1970, 
art. 3, e art. 2697 c.c., per esclusione dell'obbligo di repechage anche in riferimento a mansioni 
inferiori, è invece fondato. 

9.1. Questa Corte è ben consapevole di come la verifica della possibilità, indubbia, del repechage 
con riferimento a mansioni equivalenti sia stata progressivamente dilatata alla più controversa 
possibilità di adibizione anche a mansioni inferiori, per l'inderogabilità della norma contenuta 
nell'art. 2103, secondo comma c.c. (nel testo applicabile ratione temporis precedente la 
riformulazione introdotta dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 3). 

E ciò in estensione di un fondamentale arresto di legittimità, secondo cui la sopravvenuta infermità 
permanente e la conseguente impossibilità della prestazione lavorativa possono giustificare 
oggettivamente il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della L. n. 
604 del 1966, artt. 1 e 3: a condizione che risulti ineseguibile l'attività svolta in concreto dal 
prestatore e che non sia possibile assegnargli mansioni equivalenti ai sensi dell'art. 2103 c.c., ed 
eventualmente inferiori, in difetto di altre soluzioni, per la ravvisata prevalenza delle esigenze di 
tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro su quelle di salvaguardia della 
professionalità del prestatore (Cass. s.u. 7 agosto 1998, n. 7755). 



Sicchè, analogamente è stato ritenuto anche per l'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale, 
pure comportante una nuova situazione di fatto (inerente al nuovo assetto dell'impresa anzichè alla 
sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore) legittimante il consequenziale adeguamento del 
contratto: con identità delle esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro 
(prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore) e analogia dei limiti alla 
rilevanza della utilizzabilità del lavoratore in mansioni inferiori, individuabili nel rispetto 
dell'assetto organizzativo dell'impresa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore e nel consenso 
del lavoratore all'adibizione a tali mansioni (Cass. 9 novembre 2016, n. 22798; Cass. 8 marzo 2016, 
n. 4509; Cass. 13 agosto 2008, n. 21579). 

9.2. Tuttavia, osserva la Corte come, nel caso di specie, da quanto accertato in fatto dalla Corte 
territoriale (secondo le deposizioni dei testi menzionati al primo capoverso di pg. 9 della sentenza) 
risulti che B.M., accanto alle mansioni prevalenti di rilevatore dei prezzi dei prodotti delle società 
concorrenti, abbia negli anni sempre continuato, il sabato mattina, a svolgere anche quelle inferiori, 
genericamente inerenti all'attività del punto vendita cui era adibito. 

Si deve pertanto ritenere che egli di fatto svolgesse mansioni promiscue, tutte da lui esigibili, in 
quanto ordinariamente rese. 

E allora, non pare corretto l'assunto della Corte territoriale di esenzione della società datrice da un 
obbligo di repechage anche in ordine a quelle mansioni inferiori, siccome promiscuamente 
esercitate con le altre soppresse, sul rilievo assertivo e in contrasto con la superiore circostanza 
accertata, dell'assenza di ogni disponibilità, in riferimento ad esse, ad un patto di dequalificazione 
(così al secondo capoverso di pg. 11 della sentenza). 

Per tale ragione, l'obbligo di repechage della società datrice doveva essere esteso anche alle 
suddette mansioni. 

10. Sicchè, in accoglimento del quinto motivo e respinti i primi quattro, la sentenza impugnata deve 
essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per il superiore accertamento dell'obbligo 
datoriale di repechage come rimodulato su tutte le mansioni promiscuamente esercitate dal 
lavoratore e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia 
in diversa composizione.  

 

P.Q.M. 

 

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, respinti i primi quattro; cassa la sentenza impugnata, 
in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di 
legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. 

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017. 

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017 
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TRI.BUNALE DI ROMA 
Sezione Lavoro 

REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del popolo Italiano 

Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n~ 939512016 
venente tra: 

ROBERTA ANTONIETTA D'ADDAZIO 
elcttivamente domiciliata in Roma, Via Reno n.21, presso lo studio de!l'Avv. 
Roberto Ria.o, chç laq rappresenta e difende giusta mandato a margine dci 
ricorso introduttivo; 

RICORRENTE 
CONTRO 

POSTE lT AT..JANE SPA. in persona dci suo l'residente p. t., 
eletti vamente domiciliato in Roma. Via L.G. Faravelli n.22, presso lo studio 
dell'Avv. Anuro Maresca, che la rappresenta e difende giusta procura speciale 
alle liti per Notaio Giovanni Floridi di Roma del 3.1 2 .2008, rep.n.23670, racc. 
racc. n. 16303; 

RESISTENTE 

All'udienza del 18.5.2017 ha emesso il seguente disposit ivo: 

Dichiant l'illegittimi tà dcltra.sferimcnto eOffiUll icalO alla ricorrente in data 11.8.2015 
da parte del1a società convenuta; 
Dichiara l'illegittimità del diniego opposto per fani concludenti dalla società 
convcnutab alla richicsta fonn u1ata in data 21.1.2016 dalla ricorrente ai sensi 
dell'art.33 c.5 L. n. 1 04/92; 
Ol"dina alla società convenuta di assegnare la rieorrente al COM di Atri; 
Condanna la società convenuta al pagamento del le spesc processuali, che si liquidano 
in complessivi € 1200, oltre IV A e CrA quanto al giudizio ex art. 700 c.p.c. , in € 
1500,00 ollte IVA e CPA quanto al giudizio di reclamo ed in € 2500.00. oltre IV A e 
c rA quanto al presente giudizio, in favore della ricorrente. 
in favore dc lla ricorrente. 
Roma, 18.5.2017 
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FArro F.: DlRITI'Q 

Con ricorso proposto ai sensi degli artI. 414 e 700 c.p.c., depositato in data 10.3.2016 e 

ritualmente notificato, Roberta Antonictta U'AdJazio ha convenuto in giudizio kl società Poste 

Italiane s.p.a .. chiedendo accertarsi l'illegi ttimità, la nullità o l' illCfficacia del t .... d.S ferirnento a Ici 

comunicato con lettera dci 11.8.20 15 e ordinarsi alla società convenuta l'annullamento, la 

revoca o la sospensione del relativo provvedimento; ha ehicsto inoltre ordinarsi a lla mOOe:;ima 

societa di disporre la sua immediata c defini ti va applicazione presso il COM di Teramo o in 

subordine presso il CPD Atri. il CI'D Roseto, il cro S. Egidio Vibrata, il CSO Alba Adriatica e 

il l'DO Giulianova, ovvero in ulteriore subordinc, presso uno degli uflìd postali ubieati a 

Teramo, ncl Comune o nella Provincia di Tcramo; ha chiesto in ogni caso dichiararsi 

l' illegittimita dci diniego aPJX)sto per fal1i concludenti al la sua richiesta del 21.1.2016 di e~sere 

applicata presso una sede di lavoro sita a San Nicola a l'ordino o nella dUa di Teramo o nella 

rdati va provincia. nonché acccrta rsi il suo diritto a fruire dci benefiçio di cui all'an.33 c.5 L. 

n.104192 maturato dal 21.1.2016, accertarsi il suo diritto di essere applicata, con trasferimento 

dalla eittà di I)ooova, presso una delle numerose strul1urc della società convenuta tra le seguenti : 

cro Atri, il cro Roseto. il epo S. Egidio Vibrata. il eso Alba Adriatica c il PDD Giulianova 

e le ulteriori presenti nel Comune di Teramo o nella medesima provincia., per lo svolgimento di 

mansioni proprie del livello D ed ordinarsi alla socictà collvenutadi applicarla a San Nicolò a 

Tordino o prcsso una dcllc suddette sedi sile nel Comune di Terdrno o nella stessa provincia. 

A londamcnto dci ricorso, la ricorrente ha dedono che con sentenza de lla Corte di 

Appello di Roma emessa in data 14.5.2015 era stata dichiarata la nullità del termine apposto al 

contnltto con la società convenuta dal 1.2.2001 al 3 1.5.2001 , era stata dichiarata la sussistenza 

1m le pani di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indetcnninato con decorrenza dal 

1.2.2001; ha inoltre al legato che coo lettcro del 19.5 .2015 la mcdesima società l'aveva invi tata 

a presentarsi enlro 5 giorni e comunque dietro appuntamento presso la struttura regionale 

risorse umane territoriale di Pescara, via Ravenna 6 per espletare le fo rmalità necessarie per i 

ripristino del rapporto di lavoro in qual ità di Addetto prodw.ionc, con inquadramento ncll iveLlo 

protessionalc D di cui al CCN L vigente. 

La ricorrente ha inoltre precisato di essere stata poi convocata in data Il.8.20 15 presl;o 

la struttura regionale Risorse Umane di Pescara per il colloquio fina lizzalo al ripristino dci 

rdpporto, cd ha lamentato che la società convenuta in quella sede aveva con/cnnato 
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l'indisponibilità di posti di lavoro presso il COM di Teramo (già espressa nella cnmuniCa7jonc 

del 19.6.20 15) cd aveva disposto il suo trastèrimento presso il Cmp di Padova. 

In part icolare, la ricorrente ha allegato che nel periodo da maggio 2015 a gcnnaio 20 16 la 

società convenuta aveva autorizzato nurncrose assunzioni a tempo determinato presso i diversi 

Cenlri di Dist ribuzione della provinçia di Teramo (il l'DD Giul ianova, il CPD Roseto, il CpD Alri , 

il CSD Alba Adriatica e il Cl' O San Egidio Vibrata.. nonché nelle al tre province di Pescara, 

L'Aquila e Chieti), in relazionc a mansioni riconducibili al livello D, cd ha cvidenziato che con 

vcrbale del 22. 12.2015 la competente commissionc medica presso la ASL di Teramo aveva 

riwnosciuto la madre convivente Minetti Giorgia portatrice di handicap in si tuazione di gravità; ha 

chiesto pertanto ordinar.;i alla società convenuta di disporre la sua immediata applicazione presso il 

Cdm di Tenullo I) in subordine presso il CI'D Atri, il CPO Roseto, il cro S. Egidio Vibrata. il CSO 

Alba Adriatica e il l'DD Giulianova. 

Si è costituita la società convenuta. la quale ha contestato la fondate7,.z3. del ricorso c ne ha 

chiesto il rigctlo. 

In particolare. la società convenuta ha (k-dolto l'asSCn..la d i posizioni disponibili sia presso il 

COM di Teramo che presso gli uffici della Filiale di Teramo, tan to all 'epoca del l'ordine giudiziale 

che all 'epoca de lla riammissione. nonché una generale situazione di ec<:edentarietà del personak 

nell'area geogmlica di riammissione in scrvizio, donde l' insussistenza dei presupposti di cui 

all'art ,33 c.5 L n. 104192. 

Con ordinanza dci 26.5.2016, a\l"esiLO de l giudizio cx art. 100 C.p.c. v('"1liva disposta 

l' immediata assegnazione della ricorrente presso la sede di Atri; tale ordinan7..a vCll iva confermata 

da quella emessa in data 13.7.2016 all 'esito del giudizio di reclamo. 

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la caosa è stata discussa e dcei~ 

con dispositivo e motivazione contestuali. 

La ricorrente ha innanzirutto dedotto l'esistenza e la vacanza d i posti dispolubili (tanto 

presso la sede di Temmo, che nella provincia di Teramo) in relazione a mansioni corrispondenti al 

suo livello di inquadramento, sia all'epoca dell' ordine giudi7.iale, che dclla riammissione in scrvizio 

e del riconoscimento de l grave handicap alla madre con\livente. 

In particolare, ha dedotto la carcw..a di personale addetto allo smistamento e al recapi to 

presso la RAM 3 (Teramo, Pescara c L'Aquila). ed ha evidenzillto che la società convenuta da 

maggio 20 15 a gennaio 20 16 la Ila autorizzato numerose assunzioni a ~mpo dctcnninato presso i 

diversi Centri di Distribuzione del la provincia di Teramo (il l'DD Giulianova, il CPD Roseto, il 

(5)..-_ 
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cro Atri, il CSD Alba Adriatica e il CPO San Egidio Vibrata, nonché ncllc allre province di 

l'cscara, L'Aqui la e Chieti), in relazione a mansioni riwooucibili al livello D. pre~so le sl~lIure 

della regione Abru7:L.O indicate nelle comunicazioni del 26.6.2015, dci 1.9.2015, del 2.11.2015 e 

deI30. 1.2015 (docc. nn. 6-9 prodotti dalla ricorrente). 

La società convenuta, su ci grd",a\la il relati vo onere, non ha contestato la mancata 

corrispondenza delle mansioni d i addetto allo smistamento, né de lle mansioni attribuite con i 

suddetti contratti a tempo detcnninato, rispetto al livello di inquadramento della ricom:nte (livello 

Dj. 

Anzi, la società convenuta nella sua memoria di costituzione ha dedotto l'impossibilità di 

applicare addetti allo smistamcnto tanto pres.w il CDM di Teramo (che ha sosti tuito il CPC), quanto 

negli uffici della filiale di Teramo per I"asscn:.-,a di posizioni di disponibili, nonchè una situazione di 

,:ccedcntarietà ndla rcgionc Abruv .. o , ma non ha specificamentc contestato Ic deduzioni di cui 

sopra.. né le assunzioni e le proroghe di eui ai docc. nn.6-9 allegati al fascicolo ddla ricorrente. 

Devono pertanto ritenersi acquisite al presentc procedimento le cin;ostan7.e di falto 

rappresentate nei suddetti documenti. 

Ciò premesso, nel caso in cui un lavoratore deduca in giudizio l'illegittimità di un 

traslc rimento avvclluto in epoca successiva al 25.6.201 5, la verifica della rondate-... ..za della domanda 

va nccessariamcnte effettuata in relazione ai parametri indicati dall'art .2 i 03 c.c. in tema di mobilità 

ori,. .. zontale; in ulla simile fattispech: va dunque accertata la sussistenza di posizioni disponibili 

re lativamcntc il mansioni corrispondenti al live llo di inquadmmento del lavoratore sia presso la 

sede che presso la regione d di provenienza (se invece il trasferimento t avvenuto in epoca anteriore 

al 25 .6.2015, la legittimità del medesimo va \lerificata rispetto al pammdro dell'cquivalcnza). 

Nel nuovo testo del l' art . 2103 c.c. , in vigore dal 25.6.2015 c dunque applicabile fa/ione 

lemptlris alla presente fatti specie. in ontine alla mobilità orizzontale è infatti scomparso il 

riferimento al parametro dell'equi\lalcnza. sostituito dalla corrisponden,..a al live llo di 

inquadramento. 

Orbenc, la società con\lenuta nclla sua memoria di costituzione ha dedotto l' impossibilità di 

applicare addetti allo smistarncnto tanto presso il CDM di Teramo (che ha sostituito il CPO), quanto 

negli uffici delta fil iale di Tcramo per l' a'l..'iCn:.-..a di posizioni di disponibi li, ed ha più in gcnernlc 
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richiamato l'Accordo sindacale del 14.2.2014, seo.:ondo il qualc le esigenze: produttive consentono dì 

inserire nuove riso~ solo in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. 

Orocne, anche volere ri tcnl:)re provate le circostanze rapprcsentsate nel suddetto accordo, 

dal le risultan:r.e istruttorie emcrgc chc in data 19.6.20 15, ;;:poea in cui la società convenuta ha preso 

contatti con la ricorrente, invitandola a presentarsi prcsso la struttura r;;:giollalc risorse umanc 

h:rri torialc di Pescara (doc. n.4 prOOOtlo dalla ricorrente), cm disponibile un posto presso il ero di 

Atri , che la società convenuta ha dt.'"Ciso di coprire con un contratto a tempo detenninalo fino al 

31.10.201 5 (si veda il doc. n.6, data to 26.6.2015, allegato al fascicolo del la ricorrente), e 

succcssivamente fino al 3 I .1.2016 (doc. n. 8 allegato al fa.o;cico lo de lla ricorrente). 

Alla luce di tullo quanto lìn qui evidenziato. all'epoca dcll'ordi~ giudiziale I:) della sua 

esecuzione, non sussistevano pertanto ragioni tecniche. organizzative o produttive per disporre il 

trasferimento della ricorrente presso la sede di Padova (la sussistenza di ta li fagiani va infalli 

valutata con ri f;;:rimento all'epoca d;;:)trasferim;;:nto). 

Per quanto attiene al le domande rdative alt'aççt:T1amcnto del diritto della ricorrente a fruire 

del bt:nelìcio di cui all'art.33 c.5 L. n. l04/92 malurdto dal 21.1.201 6, nonché del suo diritto di 

essere applicata, con trasferimento dal la citta di Pudova, presso una ddle strutture della società 

convcnuta tra il e PD Atri , il c r o Roseto, il erD S. Egidio Vibrata, il CSI) Alba Adriatica e il PDD 

Giul ianova c lc ulteriori presenti nel Comune di Ter,uTlO o nella medesima provincia, per lo 

svolgimento di mansioni proprie dI!! livello D, nonché alla condanna della società convenuta dì 

applicarla a San Nicolò a Tardino o presso una delle suddette sedi site nel Comune di Teramo o 

nella stessa provincia. non può ritenersi ehe gli altri famil iari. cioè il marito e la fi glia maggiorenne 

della ricorrente, possano garantire adeguata assistenza al fami liare portatore di handh:ap dal 

22. 12.2015 (doc. n.17 prodouo dalla ricorrente), tenulo conIo delle esigenze di educazione, 

assisten:r.a ed istruzione dell'altro figlio minore presente nel nuc lco familiare (si veda il doc .20 

allegato dalla ricorrente). 

Accenata quindi la piena invocabil ì\à del d isposlO di cui al comma 5 dell 'art .33 ciI. da parte· 
<~ 

della ricorrente, occorreF~ricordarc ehe l' indicato diritto al trasferimento non si configura. 

come incondizionato, giacché esso, comc di!TlO5tratll anche dalla preSCn7.3 dell'inciso ftove 

possibile", può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gl i 

interessi implicati, il suo escrdzio non fi nisca pcr ledere in maniera consistentc le esigenze 
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economiche, produttive od organizzative dell'impresa, lifavaodo sulla p.nte datorialc l'onere de lla 

prova di silTatte circostanze ostative aU'cSt!feizio stesso dell'anzidetto diritto. (Cass. n. 794512(08). 

Venendo al caso di specie, per le ragioni sopra addotte. non su.~si stono esigenze 

organizzative ostative presso la sede di Padova. 

Con riferimento viceversa alle a ltre sedi riehit."Sle, eliminaLO nel nuovo testo dell ' art .2 103 

c.c. il riferime nto contenuto nella precedente fonn ulazione alle mansioni c .d. "equivalenti", nel caso 

in cui illavomtore invochi in giudizio il tmsfcrimento presso una determinata sede pt'r assistere il 

fami liare disabile, ai sensi dell'art.33 e.5 L. n. l 04192, il datore di lavoro ha l'onere di 

nnsussi~tenza su Roma d i qualsivoglia posiziont: inerente il profilo di appar1t:nt:n7.a. circostanza 

nemmeno dedotta dalla società convenuta. 

Per ta li rugioni va dichiarata l"ilIegittimiti del trasferimento comunicato alla ricorrente con 

lettera del 11 .8.201 5 e va disposta l'assegnazionI! della ricorrente presso il CDM di Atri (la seconda 

delle sedi richieste in via principale dalla ricorrente, in tal senso dovendosi interpretare l' allo 

introduttivo, avendo la ricorrente distin to la domanda di defini tiva assegnazione al CDM di Teramo 

o allt: altre sedi abrw ..... .esi richieste da quelle di mera applicazione, svolte in relazione alr invucatll 

tutela ex art.33 e.5 L. n. l 04192). 

Va inoltre considerato ehe in tale contesto la richiesta di applicazione si contrappone alla 

ddirt itiva assegnazione, e c~ comunque non appare univocamente riconducibile al d irino di scelta 

d i cui all'art.)) c.5 L. n. 104I92. 

Le spese del giudizio Cllutclare c dci presente gi udizio seguono la soccombenza e si 

liquidano come da d ispositivo. 

Roma, 18.5.2017 
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Tribunale di Milano 
Sezione lavoro 

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/02/2017 ; 

OSSERVA 

1. Con il ricorso introduttivo, depositato in via telematica il 21 dicembre 2016, è stata 
chiesta da parte di la fissazione di udienza ex art.l, commi 47 e segg. 
della L.92/20 12. 
Riferiva il ricorrente di avere iniziato a collaborare con la s.p.a. (già 
s.r.l.) nel 1987 in qualità di agente e, dal 12 giugno 1991, in forza di contratto di lavoro subordinato 
a tempo indeterminato, con inquadramento - da ultimo - nel I livello del CCNL per i dipendenti da 
aziende del settore dell'Industria Alimentare, con mansioni di "Key Account Area Sud" (doc. 4 fasc. 
ric.). 
Nonostante la qualifica formale, dalla data di assunzione e sino al 
marzo 20 l O aveva ricoperto, per il Dipartimento marchi propri, il ruolo di "Capo Distretto" per la 
Calabria e (dal luglio 2009) anche per la Puglia. 
In tale qualità (dal 2010 sostituita con quella del "Regional Account") 
aveva la responsabilità della gestione commerciale ed economico/ amministrativa dei prodotti a 
marchio nelle Regioni Calabria e Puglia. 
Dal febbraio 2013 fino alla data del recesso, era stato promosso al 
ruolo di National Account Manager per l'Area Sud per il Dipartimento Business to Business. 
Il 14 aprile 2016 il ricorrente era stato convocato presso la sede operativa della convenuta in 
Perugia; nel corso della riunione gli era stata letta la comunicazione di avvio della procedura di 
licenziamento per g.m.o. e gli erano stati immediatamente ritirati tutti i benefits aziendali (pc, 
telefono e autovettura). 
Con raccomandata a.r., 15 aprile 2016, s.p.a. aveva comunicato alla Direzione 
Territoriale del Lavoro di Milano l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo. 
La società riferiva di aver dato avvio ad un primo processo di riorganizzazione della propria 
struttura nel maggio 2015 con la creazione di quattro nuove business unito 
Tuttavia si era resa necessaria una nuova ed ulteriore modifica dell'assetto organizzativo delle 
vendite attraverso la soppressione della forza vendite dirette, l'accentramento delle vendite presso la 
sede centrale, il ricorso ad agenti plurimandatari. 
A seguito di queste due riorganizzazioni, la posizione di Key Account Area Sud ricoperta da 

sarebbe stata definitivamente soppressa. Non essendo possibile 
assicurare al lavoratore posizioni vacanti all'interno della società si rendeva necessario il 
licenziamento. 
La procedura aveva dato esito negativo, sebbene il ricorrente si fosse dichiarato disponibile anche 
ad un mutamento territoriale o professionale. Il 3 giugno 2016 il ricorrente era stato licenziato per 
motivi economici. 
Il ricorrente riferiva di avere ricoperto il ruolo di Key Account solo fra l'aprile 2010 al febbraio 
2013. L'andamento particolarmente negativo del mercato, in ogni caso non si riferiva all'attività 
commerciale dell'area sud. 
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Dopo il licenziamento del ricorrente, il IO giugno 2016, s.p.a. aveva assunto il Sig. 
quale coordinatore commerciale. 

Vi erano inoltre diversi altri lavoratori con minore anzianità aziendale e con mansioni fungibili 
rispetto a quelle del ricorrente. Il ricorrente avrebbe ben potuto essere collocato nell'ambito della 
rete degli agenti venditori per la quale aveva manifestato la sua disponibilità. 

impugnava il licenziamento irrogato, nell'ordine, per mancata 
indicazione del fatto posto alla base del recesso, per la soppressione di una posizione diversa da 
quella da lui ricoperta, per insussistenza del motivo addotto, per insussistenza del nesso causale, per 
violazione dell'obbligo di repechage, per la violazione dei criteri di scelta e per violazione 
dell'procedura ex art. 7 L. 104/66. 

2. Si costituiva s.p.a., chiedendo il rigetto del ricorso. 
La società sottolineava la piena legittimità del licenziamento, poiché le ragioni che avevano 
condotto a tale recesso non si esaurivano in un'improvvisa ed arbitraria decisione di sopprimere la 
posizione del lavoratore. 

s.p.a. era stata interessata da una profonda ristrutturazione aziendale che la società aveva 
posto in essere per far fronte alla situazione sfavorevole in cui versava. 
In particolare, la società convenuta riferiva di avere soppresso tutte le posizioni inerenti alla forza 
vendite dirette, ivi inclusa la posizione ricoperta dal ricorrente. 
La società riferiva che dai dati ricavabili dai bilanci di esercizio risultava che tra il 2013 e il 2015 

s.p.a. avesse registrato un calo del fatturato del 12,47%, con una esposizione debitoria 
molto rilevante. Nonostante gli sforzi e gli investimenti, la riduzione delle vendite non si era 
arrestata, anzi era ulteriormente peggiorata con il conseguimento di un fatturato in calo sia nell'anno 
2015, sia nell'anno 2016. 
A fronte di una progressiva perdita di ricavi, la società aveva quindi avviato una ristrutturazione del 
proprio assetto commerciale, dapprima operando una ristrutturazione del dipartimento "Marchi 
propri", e poi, nell'aprile 2016 anche della Business Unit B2B Bakery. 

dopo aver rivestito il medesimo ruolo in altre divisioni, era entrato a . 
far parte di questa business unit a dal febbraio 2013, tre anni prima del licenziamento. Egli aveva 
sempre espletato attività di vendita diretta nell'area sud Italia. 
Dei tre Key Account di tale Business unit ( e), i primi due si erano 
dimessi. 
A questo punto la società aveva deciso di eliminare l'intero reparto delle vendite dirette da quella 
business unit, al fine di sostituirlo con agenti plurimandatari maggiormente motivati e tali da non 
incrementare i costi fissi della società. 
In quest'ottica si era quindi proceduto alla licenziamento di 

3. Nel corso dell'odierna udienza di discussione, sono stati chiesti in produzione da entrambe 
le parti dei documenti, relativamente al deposito dei quali non esiste un termine di decadenza. 
Pertanto, vista la loro astratta pertinenza alle questioni da decidere, essi vanno ammessi. 

4. È certamente vero, come riferito dalla ricorrente nelle proprie considerazioni in diritto, 
che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è ormai da decenni al centro di un ampio 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale diretto valutarne i presupposti di legittimità. 
Il frutto giurisprudenziale più recente di questo dibattito pare essere la sentenza, citata nel corso 
della discussione, 7 dicembre 2016 n. 25201 della suprema Corte (est. Amendola). 
La massima di tale arresto riferisce : "Ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto 
fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo 
sufficiente dimostrare l'effettività del mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la 
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soppressione di una individuata posizione lavorativa, a meno che il datore di lavoro non abbia 
motivato il licenziamento richiamando l'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli." 
Il licenziamento di da parte di ì s.p.a. è però giustificato 
formalmente (doc. 1 fasc. conv. e poi doc. 2 fasc. conv.): 

- "dall 'andamento particolarmente negativo registrato non solo nell'intero 2015 ma anche 
nel primo trimestre 2016"; 

- da una "ulteriore modifica dell'intero assetto organizzativo delle vendite attraverso (i) la 
soppressione da forza vendite dirette; (ii) la gestione l'accentramento delle vendite presso la sede 
nella persona del direttore della business unit 'Business to Business Bakery'; (iii) l'eventuale, 
corrispondente ricorso ad agenti plurimandatari in grado di assicurare quella copertura minima 

_ del territorio nazionale che la natura e il carattere marginale dell'attività ormai si limitano a 
richiedere" 
In tale direzione, la residua opposizione di "Key account Area Sud" ricoperta da 

veniva soppressa e cancellata dall'organizzazione. 

5. Quanto al primo presupposto indicato nel licenziamento, ossia l'andamento negativo nel 
corso del biennio 2015-2016, di esso s.p.a. pretende di dare prova attraverso i documenti 
3 - 6 del proprio fascicolo. 
La società lamenta un calo del fatturato quantificabile nel biennio in oltre il 12%. La società ha 
concordato con le OO.SS. Sn contratto di solidarietà di tipo difensivo per lo stabilimento di 
Petrignano di Assisi, dedicato alla produzione dei prodotti commercializzati dalla divisione B2B 
Bakery (doc. 9 fasc. s.p.a.). 
Quanto a quest'ultima divisione, s.p.a. individua uno scostamento negativo del 27% tra 
gli obiettivi di budget e i risultati conseguiti per l'anno 2015. L'anno 2016 non avrebbe apportato 
alcuna sostanziale novità (doc. 13 fasc. s.p.a.). 
Questi documenti inducono la società a ritenere la non pretestuosità delIa ragione addotta a 
giustificazione del recesso. 

compie un diverso e più ampio ragionamento, riferendo che non 
qualsiasi fatto negativo per la società rende legittimo un recesso per giustificato motivo oggettivo. 
Ciò che è necessario, osserva la Difesa del ricorrente, è che tale fatto sia tale da giustificare il 
sacrificio imposto al lavoratore col venir meno della stabilità del rapporto di lavoro e che la 
motivazione del recesso non si esaurisca, tautologicamente, nella decisione organizzativa di 
soppressione della posizione di lavoro ("la licenziamo perché abbiamo deciso di sopprimere la sua 
posizione"). 
Questo fatto, nella prospettazione del ricorrente, ha tanto più valore, quanto più la società 

s.p.a. ha dimostrato di avere eseguito nel tempo ripetute modifiche organizzative a breve 
distanza l'una dall'altra. 

6. La ragione del licenziamento non può essere costituita da un generico ridimensionamento 
dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del 
reparto cui è addetto il singolo lavoratore. 
Specialmente in complessi aziendali di rilevanti dimensioni, la motivazione di un licenziamento per 
g.m.o. non può essere lasciata ad una giustificazione non specifica, che non renda cioè in 
particolare la ragione per la quale la crisi o l'operazione riorganizzati va dovrebbe concernere 
proprio quel lavoratore. 
Diversamente, una giustificazione fondata sulle sole cicliche crisi dell'impresa come tale, 
determinerebbe una ragione spendi bile per qualunque lavoratore di qualunque reparto, con ciò 
dando accesso a quella che correttamente la Difesa di parte ricorrente ha definito, nel corso 
dell'udienza di discussione, un vero recesso ad nutum. 
Nella specie, è certamente fatto oggettivo che la società s.p.a. sia interessata da un 
generale andamento negativo. 
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Tale andamento ha già provocato un susseguirsi di riorganizzazioni aziendali che non hanno mai 
avuto ricadute su alcuna posizione lavorativa, se non per dimissioni volontarie. 
Nella specie, la ragione economica spesa da s.p.a. nel motivare il recesso di 

si presenta come totalmente astratta e generica e quindi applicabile in via teorica 
a qualunque lavoratore; nel momento in cui tenta di approssimarsi alla divisione B2B Bakery 
(quella di ), essa fa riferimento ad uno scostamento in negativo del 
27% rispetto agli obiettivi di budget, ciò che evidentemente non è in grado di affermare alcuna crisi 
con riferimento al segmento industriale di riferimento, essendo ignoti i criteri di calcolo di tali 
obiettivi. 
Tale situazione si aggrava ove si consideri: 

a) che la funzione di Key account Manager o di National Account Manager non pare per 
nulla venuta meno, come dimostrano i profili dei tre lavoratori (assunti 
fra novembre e dicembre 2016) oggi prodotti da parte ricorrente, che fanno intendere che le 
mansioni già appartenuta ricorrente siano state ripristinate in capo a lavoratori più giovani; 
La società illustra la differenza di organigrammi fra la riorganizzazione del 4 gennaio 2016, che 
prevedeva la presenza di ' ,(doc. 27) e la riorganizzazione della business 
unit al luglio 2016 che non prevedeva più la presenza del ricorrente (doc. 30); i documenti oggi 
prodotti documentano, tuttavia, che tale riorganizzazione sia stata più formale che sostanziale 
(anche in considerazione di quanto è stato riportato nel doc. 32 fasc. s.p.a., la mail del lO 
giugno 2016, ove si legge che il neoassunto dotto presso la business unit Bakery avrebbe 
riportato direttamente al GDO Manager "in questa prima fase di forte sovrapposizione delle 
funzioni di trade dei marchi propri e del B2B"); 

b) che ha attraversato, nel corso della sua storia, molte e 
diverse mansioni all'interno dell'organigramma societario: dopo un periodo come agente, egli ha 
operato come Capo Distretto (fino al 2009), poi come Key Account (2010-2012), poi, nell'ambito 
"Business lo business" come National Account Manager; fino all'inizio del 2013 egli ha operato nel 
settore dei prodotti a "marchi propri"; da febbraio 2013 si è occupato di prodotti "Business to 
business". Il fatto che la asserita generale crisi del settore abbia riguardato, in sostanza, la sola sua 
posizione fa supporre che si sia voluto eliminare un lavoratore anziano, sostituendolo con uno o più 
lavoratori più giovani, negandogli, altresì, un collocamento in una qualsiasi altra posizione 
aziendale (inclusa quella proposta dallo stesso lavoratore, di agente: V. ricorso, p. Il), con ciò 
aggravando i sospetti che la quella risorsa fosse ormai ritenute eccessivamente dispendiosa, 
qualunque cosa facesse e a qualunque reparto fosse dedicata. 
Tale classe di ragionamenti pare riconosciuta anche dalla sentenza di legittimità citata, la n. 
25201/16, laddove, in motivazione, si afferma che "resta saldo il controllo sull'effettività e non 
pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso". 
L'effettività della ragione addotta è lemma che va inteso in senso etimologico di ciò è atto a 
produrre l'ejJètto di quel licenziamento e non quello di qualunque altro lavoratore. 
Le altre ragioni di doglianza si intendono assorbite. 

7. Se ciò è vero, va applicato il comma settimo dell'art. 18 S.L., laddove prevede che il 
giudice applichi la disciplina di cui al quarto comma della norma nell'ipotesi in cui accerti la 
manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo. 
Il licenziamento di va annullato e s.p.a. va condannata alla 
sua reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata 
all'ultima retribuzione globale di fatto (per € 5.294,98 mensili lordi) dal giorno del licenziamento 
sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di 
estromissione (inclusa l'indennità di mancato preavviso per € 21.382,56). 

8. Parte convenuta va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 
5.000,00, oltre accessori fiscali e previdenziali. 
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P.Q.M. 

annulla il licenziamento di e condanna s.p.a. alla 
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria 
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (per € 5.294,98 mensili lordi) dal giorno del 
licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, 
nel periodo di estromissione (inclusa l'indennità di mancato preavviso per € 21.382,56); 
condanna, altresì, s.p.a. al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal 
giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella 
misura legale; 
condanna la parte soccombente s.p.a. alla rifusione delle spese processuali a vantaggio 
di , liquidate in complessivi € 5000,00, oltre agli accessori fiscali e 
previdenziali previsti ai sensi di legge. 
Si comunichi alle parti costituite. 
Milano, il 24 febbraio 2017. 

Il giudice 
Giorgio Mariani 

Il 
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R.G. 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO 
SEZIONE LAVORO 

I Il dott.· flIT/U1f{( , in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 
SENTENZA 

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso 
depositato in data 18 maggio 2016 

da 
elettivamente domiciliata in Milano, , ,presso lo 

studio dell'Avv. . ' che lo rappresenta e difende, unitamente all' Avv. 
, per procura in calce al ricorso introduttivo; 

ricorrente 

contro 

s.I' J., s.r.l., 
s.I' .1., s.r.l., in persona del loro rispettivi legali 
rappresentanti pro tempore tuti elettivamente domiciliati in Milano, 
presso lo studio dell' Avv. , che li rappresenta edifende, unitamente 
all'Avv. e all'Avv." per procura congiunta alla memoria 

di costituzione; 
convenuti 

OGGETTO: licenziamento individuale 
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così 

CONCLUDEVANO 

'.: PER LA RICORREN1E 
l) in via principale, accertata l'esistenza di un unico centro di imputazione degli interessi 
in capo alle resistenti e/o la contitolarità delle stesse, o di alcune di esse, in merito al 
rapporto di lavoro intercorso con la Sig.ra , dichiarare l'illegittimità e/o 
l'annullabilità e/o l'inesistenza del licenziamento irrogatole per manifesta insussistenza 
del fatto posto a base del licenziamento e/o per la mancanza adozione del 
provvedimento espulsivo da parte di tutte le Società resistenti e condannarle, se del caso 
in solido, alla reintegrazione della lavoratrice prevista dall'art. 18, quarto comma, S.L. e 
al pagamento, se del caso in solido, in suo favore di una indennità risarcitoria 
commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e fino 
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all'effettiva reintegrazione, in misura non superiore alle 12 mensilità sulla base del 
tallone mensile di €3:022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia); 
2) in subordine,. dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra 
anche per violazione dell'obbligo di repechage elo dei criteri di scelta, e condannare le 
resistenti, se del casoin solidO, ai sensi dell'art. 18, quinto còmrna, S.L. al pagamento in 
suo favore di una indennità risarcitoria commisurata all'ùltima retribuzione globale di . 
fatto in misura non inferiore alle 12 mensilità e non superiore alle 24, sulla base del 
tallone mensile di € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia), che si chiede venga 
individuata nel suo massimo in virtù delle circostanze dedotte in atti e dei. parametri 
indicati dalla norma; 
3) in ulteriore subordine, dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra 

per la mancata adozione della procedura prevista dall'art. 7 L. 604/66 e 
cOndannare le resistenti, se del caso in solido, ai sensi dell'art. 18, sesto comma, S.L. al 
pagamento in suo favore di una indennità. risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione 
globale di fatto in misura non inferiore alle 6 mensilità e non superiore alle 12 mensilità 
sulla base del tallone mensile di € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di giustizia), che si 
chiede venga individuata nel suo massimo in virtù delle circostanze dedotte in atti e dei 
parametri indicati dalla norma. 
4) in estremo subordiue, dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogato alla Sig.ra 

dalla S.r.L e per l'effetto condannare quest'ultima, ex L. 604/66 e 
108/90 e .successive modifiche, alla riassunzione della ricorrente o, in alternativa, al 
pagamento di una indennità di importo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto percepita pau i ad € 3.022,00 (o quello diverso ritenuto di 
. giustizia) che si ritiene debba essere individuata nella misura massinla per le ragioni 
espresse in atti. 
5) con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e competenze. 

PER LE CONVENUTE: 
l) in via preliminare eia pregiudiziale dichiarare inammissibitee/o improcedibile 
l'awerso ricorso per inefficacia dell'impugnazione del licenziamento per essere stato lo 
stesso depositato dopo il decorso del termine di 180 giorni dall'impugnativa 
stragiudiziale ex art. 6, co. 2, L. n. 604/1966; 
2) nel merito rigettare, comunque, integralmente il ricorso per tutte le ragioni 
superiormente illustrate; 
3) condannare la ricorrente, in ragione della soccombenza, alla refusione delle spese di 
lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CAdilegge. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in dala 18 maggio 2016, ricorreva al Tribunale 
di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate 
conclusioni, nei confronti di s.r.l.. s.r.l., 

s.r.l. e s.r.l. 

" " 
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Rilevava la ricorrente che la società fonnalmente sua datrice di lavoro, s.r.L, 
svolgeva attività di concessionaria per la raccolta di pubblicità in favore delle riviste 
edite dal gruppo . del quale facevano parte anche le altre convenute, 
ciascuna facente capo ad un'attività diversa. 

era stata assunta da S.r.L a partire dal 24 settembre 2002, 
dapprima con un contratto di coijaporazione coordinata e continuativa, e poi, dal 6 luglio 
2004 con un Contratto a tempo indetilnninato a tdmpo parziale, con inquadramento al 
primo livello C.C.N.L. terziario (docc. 1 e 2 fase. ric.). 
Il rapporto di lavoro della ricorrente si era svolto in maniera estremamente soddisfacente 
tanto che, nel marzo 2007, '. era stata posta a capo dell'Area 
pianificazione, controllo e analisi mercato (dOc. 7 fasc. ric.). 
Tuttavia il4 agosto 2015, , amministratore unico di tutte le convenute, ad 
eccezione di s.r.L (ma di cui lo era stato fino al 29 aprile 2015) aveva 
comunicato la necessità di una riorganizzazione. 
Il 28 agosto 2015 la ricorrente aveva ricevuto una raccomandata con la comùnicatione 
del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha scritto al " momento di grande 
difficoltà", alla "crisi economica" ed alla conseguente soppressione del posto di lavoro 
della ricorrente. 

aveva impugnato il licenziamento ritenendo che le innumerevoli 
mansioni da lei svolte non fossero per nulla state soppresse. 
La ricorrente riteneva che vi fosse una sostanziale unicità e la parte datoriale, 
comprensiva di tutte quattro le società convenute, e l'illiceità del proprio licenziamento. 

Si costituivano s.r.L, s.r.l., 
s.r.L e S.r.L chiedendo il rigetto del 

ricorso. 
Le società convenute, in particolare, rilevavano l'inefficacia dell'impugnazione per 
essere stato ricorso depositato dopo il decorso del tennine di. 180 giomi dall'impugnativa 
storia giudiziaria del licenziamento, visto che il presente ricorso era stato preceduto da 
un giudizio ex lege Fomero, dichiarato inammissibile con ordinanza non opposta del 3 
maggio 2015. 
Le società ritenevano la insussistenza di un unico centro di imputazione di interessi e 
ritenevano incontestabile il recesso datoriale sulla base della situazione economica, 
finanziaria e patrimonia1e dell'unica società datrice, S.r.L 

Risultato vano il tentativo di conciliazione, il Tribunale ammetteva ed escuteva la 
prova orale. All'udienza del 16 dicembre 2016, pertanto, la causa veniva posta in 
decisione. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Va affrontata innantitutto la eccetione preliminare, ribadita In sede di 
discussione. 
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Le società convenute hanno eccepito la decadenza ex art. 3:2 deHa L. 4 novembre 2010 
n. 183, per essete stato il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato (in data 18 maggio 2016) 
oltre il decorso del termine di 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale del 
licenziamento di . avvenuta quest'ultima in data 23 settembre 2015 
(doc. 12 fasc. ric.). 
L'eccezione sarebbe fondata se non fosse che ha depositato il 9 marzo 
2016 (e quindi nei termini di cui al citato art. 32) un ricorsò ai sensi déll'art. 1, comma 
48. L. 92/2012 (legge Fornero: doc. a fase. ric.), concluso con ordinanza in rito in data 3 
maggio 2016 (inammissibilità). 
Sul punto, pur nella diversità di vedute dei giudici di merito che contraddistingue la 
soluzione del problema, pare necessario richiamare la giurisprudenza di questo 
Tribunale che afferma che quando la domanda sia proposta entro i terminìdinanzi al 
giudice competente, ma con rito ritenuto errato, e la domanda venga poi riproposta con 
il rito appropriato, l'impedimento alla decadenza si verifica, poiché la decadenza può 
essere impedita dal «compimento del/'atto previsto dalla legge o dal contratto», ex art. 
2966 c.c. 
Si deve infatti aggiungere che la dichiarazione di improponibilità resa dal primo giudice 
non presuppone certo una valutazione di non ricorrenza dei presupposti richiesti dalla 
norma invocata (l'art. 18 S.L.) e non si risolve in un rigetto della domanda di tutela 
reintegratoria. 
L'eccezione delle parti convenute va quindi disattesa. 

2. Nel merito, . chiede initanzitutto l'accertamento dell'esistenza 
,di un unico centro di imputazione degli interessi in capo alle quattro società convenute: 

s.r.l.,' s.r.l., s.r.l. e 
s.r.l. 

Come è noto, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del 
medesimo gruppo non è di per se solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti 
ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di 
esse, si debbano estendere anche a11' altra, a meno che non sussista una situazione che 
consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del 
requisito numerico per l'applicabilità della C.d. tutela reale dellavotatore licenziato, 
come qui richiesto da - un unico centro di imputazione del rapporto di 
lavoro; tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione 
in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti dci 
collegamento economico-funzionale e ciò venga acceltato in modo adeguato, attraverso 
l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che 
deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e 
produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il 
correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale 
da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle 
singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della 
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prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel 
senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contémporaneamentein favore 
dei vari imprenditori; trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito y 
sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sez.lav., 15 maggio 
2006, n. 111 07) 
Chi svolge tale domanda, quindi, deve provare non solo l'identità della struttura 
organizzativa soggettiva, ma anche la non distinzione tra le due strutture produttive e 
l'indifferenziato passaggio da una all'altra del personale dipendente (così App. Milano, 
9 febbraio 2004, in Riv. critica dir.lav., 2004, 63). 

3. La tesi di parte ricorrente consiste nell'affermare che le tutte le società 
convenute fanno parte di un unico gruppo societario ed editoriale: 

, s.r.l. è la società che provvede alla realizzazione dei prodotti editoriali, 
s.r.l. è la società che provvede in esclusiva alla raccolta di. pubblicità; 

s.r.l. e . _ s.r.l. sono società 
che erogano servizi - amministrativi la prima, tecnici la seconda - in favore delle altre 
due. 
Le società convenute riferiscono invece di avere ad oggetto attività autonome che non 
trovano sovrapposizione nelle attività delle altre del gruppo, perfettamente coincidenti 
con fasi distinte del complesso processo tecnico-produttivo, per cui non si sarebbe di 
fronte a strutture produttive indistinte. 
Tuttavia, sostiene e dimostra per tabulas che a.u. di _ s.r.l. è 

figlio di : e subentrato al padre a far tempo dal 29 
aprile 2015. 
Riferisce che le quote di proprietà di S.r.l. sono interamente possedute da 

s.r.l. (doc. 25 fase. ric.) la quale si occupa della 
pubblicazione e della vendita di "riviste, giornali, volumi ... con ogni inerente attività 
culturale, pubblicitaria e propagandistica". 
Au. di S.r.L è 

S.r.L (doc. 26 fase. ric.) è partecipata al 97,89% dalla 
s.r.L, mentre il restante 2,11 % è di proprietà del Sig .. 

" s.r.L è interamente di proprietà (doc. 27 fase. 
ric.) di che ne è anche Amministratore Unico. 

__ S.r.L vede quale Socio Unico la 
S.r.L e a.u. . ed ha per oggetto "la gestione ... di centri 

prova per collaudi e analisi tecniche su ." autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni" e 
inoltre si occupa di "noleggio e locazioni di beni mobili" (doc. 28 fase. ric.). Tutte le 
Società hanno la propria sede legale in . e sono 
riconducibili, sotto il profilo degli assetti proprietari, a 
Che sia il vero dominus di tutte le società è cosa che non pare potere 
essere smentita, visto anche il comportamento processuale dell'amministratore, che ha 
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costantemente risposto in nome e per conto di tutte le società, anche di quella 
formalmente gestita dal figlio 
D'altronde, la cosa risulta palese anche ai testimoni d'impronta più "aziendalista" (Cfr. 
teste . "La gestione delle società del gruppo avviene in rrwdo unitario sotto il 
controllo del sigrwr .. ", v. § successivo). 

4. Al fine di meglio chiarire la questione dell'unico centro di imputazione di 
interessi, il Tribunale ha assunto la prova orale. 
Il teste , già dipendente di s.r.l. dal 1986 
fino circa al 1990, successivamente dipendente di _. s.r.l. 
senza soluzione di continuità fino al giugno 1998, poi collaboratore di 

, s.r.l. dal 1998, [ma al 30 aprile 2016, ha riferito: "Da quèsta data [30 
aprile 2016J in avanti non collaboro più con alcuna delle società convenute. Non ho 
promosso cause nei canfronti di queste società. 
lo lavoravo presso lo. sede del gruppo in ' e poi nella nuova sede 
di . La mia presenza presso quelle sedi era abbastanza assidua, sia lo. mattina, sia 
al pomerigg io. 
L'attività di marketing era svolta presso s.r.l.; le iniziative speciali erano 
sporadiche. L'attività di marketing era svolta· solo nell'interesse di 

s.r.l., la casa editrice, perché le altre società non avevano interesse ad 
attività di marketing. 
Il signor. era il responsabile del servizio vendite di s.r.l. 
Conosco il signor che era il direttore dell'ufficio grafici e produzione. Mi 
risulta che si occupasse di produzione solo per la casa editrice, 

s.r.l. Non mi risulta che facesse attività di produzione per le altre società. 
Conosco il signor : era il direttore dei sistemi informativi del gruppo. 
Costui era assunto e collocato presso s.r.l.; l'ufficio si 
poneva come service nei confronti delle altre società del gruppo .. 
A me risulta che la ricorrente avesse rapporti soprattutto con la casa editrice, 

s.r.l.; per il non c'era motivo che avesse 
dei contatti; nei confronti di - . s.r,l., mi risulta che passasse i 
contratti che giornalmente affluivano alla s.r.l. 
L'attività delle singole società era autonoma e i lavoratori assunti pre,~.w le stesse 
lavoravano nell'ambito e nell'interesse delle singole società. 
Corwsco i signori e : .fino al termine del rapporto di lavoro della 
ricorrente, illegale rappresentante· di tutte le società era il signor " 
Il testimone , ha riferito: "Ho lavorato in passato per la società 
s.r.l .• dal.settembre 1999 fino aUO.api"ile2015..Sono.statolicenV.ato dc4la"soGÌ€tà;' ho 
impugnato il licenziamento e poi ho chiuso la lite con una conciliazione giudiziale. 
Sono pasSato da impiegato normale, a responsabile marketing e, in seguito, direttore 
vendite, 
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Mi occupavo dell'attività di marketing sia per la società datrice, s.r l., sia 
anche per il gruppo principalmente mi occupavo di quest'attività per la 
società editrice, . s.r.l., perché la parte della raccolta 
pubblicitaria aveva una evidente influenza sulla parte editoriale. 
La mia attività non riguardava le altre società del gruppo. 
Conosco il signor il quale si occupava e credo si occupi tuttora della 
produzione. Il mio lavoro era in stretto contatto con quello del signor ,perché egli 
trattava tutti i materiali pubblicitari che dovevano andare in stampa sulle riviste della 
società editrice. . 

era il responsabile dell'informatica e si occupava delle questioni 
informatiche anche per s.r.l. Non so dire se la gestione di servizi informatici 
fosse costituita presso s.r L 
Le società erano tutte nello stesso palazzo. Al piano terra c'era s.r.l., l'ufficio 
del personale; al primo piano c'erano le redazioni della casa edi.trice e l'ufficio della 
produzione e l'amministrazione (. s.r.l.) ; al secondo piano 
c'era ancora la redazione e l'ufficio di presidenza. 
La era in uno stabile adiacente; 
I lavoratori si distinguevano per ruolo, ma non per la società: quando s.r.l. 
aveva necessità di risolvere una questione amministrativa andava in amministrazione; 
quando doveva risolvere un problema di produzione andava in produzione; la stessa 
cosa per l'informatica. 
La ricorrente interagiva quotidianamente con i responsabili delle principali funzioni del 
gruppo _ . Il signor era in costante contatto con la signora per risolvere 
questioni legate ai software; l'amministrazione era in contatto costante con la ricorrente 
per la questione della contrattazione e fatturazione degli inserzionisti; la signora 
interagiva con la produzione per la utilizzazione degli spazi pubblicitàri da prenotare 
sulle riviste; interagiva con l'ufficio del personale con riguardo alle sue questioni. 
La signora , nel corso del mio ultimo periodo (circa un anno) presso 
s.r.l., si occupava della gestione degli abbonamenti gratuiti richiesti da tutto il gruppo. 
Fino al 2015, sicuramente tutte le questioni principali venivano decise dal signor' 

" 
Il testimone attualmente dipendente della società convenuta 

S.R.L. dal 1998. Con mansioni di direttore dei sistemi 
infonnativi, ha riferito: "Tutte le società convenute sono presso la stessa sede sila in' 

,a 
lo mi occupo di informatica, di processi e di organizzazione tecnologica. Vi è un 
contratto di servizio per cui la mia società eroga alle società del gruppo i servizi 
tecnologici. Non so dire se il contratto di cui ho detto è stato stipulato per iscritto. 
Per quello che ne so, il signor era il capo delle vendite. Se tali attività di 
vendita comportassero anche attività di marketing è una cosa che posso dedurre ma che 
non so con sicureZZ,a. 

era dipendente della società, S.R.L. 
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SR.L. è la concessionaria della pubblicità di la 
sua attività è quella dì promuovere e vendere le attività pubblicitarie sulle testate 
dell'altra società. SR.L. 

è tuttora il direttore della produzione. Si ttatta di un dipendente della 
SR.L. ed ha la responsabilità della produzione delle riviste 

della società. L'attività di produzione è attinente al mercato dell'editoria che è propria 
della società S.RL. 
Anche se condividevamo lo stesso stabile, anche presso la precedente sede, la divisione 
del personale delle società era delineata. Ogni dipendente di ciascuna società deI 
gruppo rispondeva esclusivamente alla propria datrice diretta. Anche se il centràliflO 
era unico per la società, le diverse chiamate facevano capo ciascuno alla società di 
riferimento. l gruppi di risposta, per esempio, in caso di chiamata di una singola 
società, erano tenuti a rimanere nell'ambito di quella medesima società. 
Per fare un altro esempio, le stampanti di SRL. erano localizzate negli uffiCi 
della S.RL. e non venivano utilizzate da dipendenti di altra società. 
Per un ordine pratico, tutti i dipendenti di tutte le società del gruppo hanno, dopo la 
chiocciola, la dizione "edisport.it", pur essendo dìchiarati tutti i domini ("comedi.it" 
esiste come dominio, ma non è utilizzato nell'uso corrente). 
La ge,stione delle società del gruppo avviene in modo unitario sotto il contiollo del 
signor 

, ormai da qualche anno, ha assunto delle cariche in azienda: nello 
specifico credo proprio in S.RL. 
Ho avuto a che fare con la signora 
L'attività della società S.RL. prèvedeva frequenti contatti con la mia società 
perché S.R.L. eroga servizi specifici per la attività di 

S.R.L. Tutto ciò accadeva anche per le altre società del gruppo." 

5. Le stesse convenute riferiscono che in un contesto di tal natura è necessaria una 
integrazione tra le singole fasi dell'unico processo produttivo (memoria, p. 9) ma, si 
chiosa, questo di per sé non consente di configurare un unico centro di imputazione per i 
rapporti di lavoro intercorrenti COn le varie società del gruppo. 
Dalle prove testimoniali risulta con chiarezza quanto segue: 
- "La gestione delle società del gruppo avviene in modo unitario sotto il controllo del 
signor i" (teste ); 
- "L'attività della società S.RL. prevedeva frequenti contatti con la mia 
società perché S.RL. eroga servizi specifici per la attività di 

S.R.L. Tutto ciò accadeva anche per le altre società del gruppo." (teste 
I; 

- la disciplina dei rapporti fra le singole società del gruppo dovrebbe essere disciplinata 
da contratti di servizio (teste ), di cui però non consta alcuna prova scritta; 
- i rapporti della ricorrente, di fatto, ricorrevano con tutte le altre società del gruppo: "A 
me risulta che la ricorrente avesse rapporti soprattutto con la casa editrice, 
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. s.r.l.; per il non c'era motivo che avesse dei contatti; 
nei confronti ,di -- - - s.r.l., mi risulta che passasse i contratti che 
giornalmente affluivo.no alla s.r.l." (teste ); 
- dunque, "1 lavoroiori si distinguevano per ruolo, ma non per la società: quando 

s.r.l. aveva necessità di risolvere una questione amministrativa andava in 
amministrazione; quando doveva risolvere un problema di produzione andava in 
pròduzione; la stessa cosa per l'informatica. La ricorrente interagiva quotidianamente 
con i responsabili delle principali funzioni del gruppo ," (teste: _____ ). 
Sebbene taluno fra i testimoni tenti di ricondurre ad un fisiologico ed ordinario rapporto 
fra varie società del gruppo il fatto che stampanti e telefoni avessero proprietà distinte, 
ciò che invece risulta chiaro (ed anche plausibile in virtù dell'atteggiamento fortemente 
dirigista imposto al gruppo da ) è che vi fosse una sostanziale 
promiscuità di utilizzo della forza lavoro, mediata dal fragile espediente di vari contratti 
di servizio di cui però le stesse convenute non sono in grado di fornire prova 
documentale e quindi definitiva ' 
Che l'attività della ricorrente fosse amplissima e diretta a soddisfare tutte le società del 
gruppo è cosa che ha un significativo avallo documentale nella e.mail del 13 aprile 2015 
(doc. 22 fasc. ric.), a fmna di in cui si riferisce che le funzioni di 
segreteria (dettagliatamente ivi indicate) devono "garantire i tempi e la fluidità di lavoro 
ad altri reparti del gruppo come l'Amministrazione, le Redazioni e la Produzione". 
Dal doc. 20 fasc. ric. si evince l'attività svolta da da febbraio a luglio 
2015, su incarico di di . _ , per la creazione e la 
gestione di un nuovo sistema di posta elettronica riferibile a tutte le Società e i 
dipendenti del Gruppo. 
Dal doc. 21 fasc. nc. risulta un rapporto fra e una dipendente di 

circe la modifica delle provvigioni 
per gli agenti; 
Il doce 23 -fasc. ric. consiste in una comunicazione tra ' 
(facente capo a ) e (di _ 

) in merito ad una fornitura di riviste (di -) 
che necessita di un pony express. 
Dunque, usando le parole del testimone "La ricorrente interagiva 
quotidianamente con i responsabili delle principali funzioni del gruppo Il 
signor era in costante contatto con la signora per risolvere questioni legate ai 
software; l'amministrazione era in contatto costante con la ricorrente per la questione 
della contrattazione e fatturazione degli inserzionisti; la signora interagiva con la 
produzione per la utilizzazione degli spazi pubblicitari da prenotare sulle riviste; 
interagiva con l'ufficio del personale con riguardo alle sue questioni. " 
TUtto ciò è più che comprensibile in un ambito imprenditoriale gestito da un unico 
soggetto ( l) che riveste incarichi di vertice (formali o informali) in tutte le 
società del gruppo e che quindi può pretendere prestazioni di uno qualsiasi dei suoi 
dipendenti senza curarsi della formale appartenenza di questo all'una o all'altra società. 
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Né ad alcun dipendente sarebbe mai venuta l'idea di opporre la propria estraneità alla 
mansione i:ichiesta,in' forza di contratti di servizio, mai . prodotti poiché, di fatto, 
completamente inutili alla vita produttiva del gruppo .. 
Ricorre, quindi, l'unicità del centro di imputaZione di interessi del rapporto di lavoro 
della ricorrente. 

6. , come detto, viene licenziata il 26 agosto 2015 per 
giustificato motivo oggettivo (doc. 15 fasc. ric,), poiché "la società l,. s.r.l.] sta 
vivendo un momento di grande difficoltà, in conseguenza della crisi econOmica generale 
e settoriale. cui corrisponde purtroppo una continua diminuzione difatturato". 

:. s.d., pertanto, afferma di avere soppresso il posto di lavoro della ricorrente. 
Non può sicuramente essere negato che sia la società formalmente indicata come datrice 
~ _ _ s.r.L), sia tutte le altre società del gruppo stiano attraversando una crisi 
strutturale che investe il settore dell' editoria, 
Le convenute dimostrano in maniera non contestabile una crisi che le ha costrette 
alternativamente a far ricorso la cassa integrazione, alla solidarietà per i dipendenti 
giornalisti, a licenziamenti collettivi per far fronte alla necessità di un intervento di 
riduzione dei costi. 

7. Va rilevàto, tuttavia, che è possibile procedère al licenziamento solo se il 
dipendente non può essere impiegato in altro modo (Cass. 17 novembre 2010, n. 23222; 
Cass.26 marzo 2010, n. 7381). 
Pertanto il datore di lavoro deve verificare la possibilità di adibire illayoratore ad altre 
mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale (c.d. obbligo di repechage), con 
riguardo all'intera struttura aziendale e non solo alla sede presso la quale il lavoratore era 
impiegato (Cass. 2 ottobre 2006, n. 21282). Tale verifica in via eccezionale può 
estendersi anche aIle altre società dello stesso gruppo, ma solo qualora le relazioni 
all'interno di detto gruppo siano tali da dar vita ad un unico centro di imputazione dei 
rapporti giuridici, come nel caso di specie (Cass. 16 gennaio 2014, n. 798; Casso 16 
maggio 2003, n. 7717). 
In pratica l'azienda deve dimostrare che: 

- al momento del licenziamento, non vi era possibilità di adibire il lavoratore a 
mansioni diverse da quelle svolte ·fino ad allora e di evitare, quindi, la risoluzione del 
rapporto (Cass. 12 febbraio 2014, n_ 3224; Casso 8 febbraio 2011, n. 3040); 

- i residui posti di lavoro cui poter adibire il lavoratore licenziato erano, al tempo 
del recesso, stabilmente occupati; 

- dopo il licenziamento, e per un congruo periodo (6 mesi: art. 15 L. 264/49), non 
è stata effettuata alcuna assunzione nella.stessa_qualifica (Cass. 8 .. febbmig 20-11, n. 
3040; Casso 29 marzo 1999, n. 3030). 

, vista la risalenza del suo rapporto e la vastità delle mansioni. che 
aveva ricoperto anche nel recente passato, riferisce nel proprio ricorso (pp. 32 e seg.) 
che avrebbe potuto essere occupata anche in attività di segreteria, di back office. 
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Riferisce che avrebbe potuto essere utilizzate all'interno dell'ufficio amministrativo, 
presso s.r.L, che, COme si è accertato, si occupa della 
contabilità di . s.r.l. e di quella della sua rete di agenti di vendita. 

riferisce che avrebbe potuto occuparsi dell'analisi dei dati di vendita delle 
testate di tutta l'attività burocratica relativa ad esse. 
Le società convenute riferiscono, in modo assai generico, che tutte le società erano state 
interessate· dalla riduzione del personale, per tentare di impedire la decozione delle 
società del gruppo. 
Nulla riferiscono, però, in relazione alle singole posizioni indicate dalla ricorrente. 
Ciò senza contare che, dal 25 giugno 2015, la disciplina della modifica delle mansioni è 
stata radicalmente cambiata (art. 2103 c.c.; art. 3 D.Lgs. 8112015), ed è stata superata la 
nozjone di "equivalenza" delle mansioni, per cui il lavoratore può essere adibito ad altre 
mansioni purchè riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento 
delle ultime effettivamente svolte oppure corrispondenti all'inquadramento superiore 
che abbia successivamente acquisito, con aggravamento dell'onere della prova in tema 
di repéchage. 
La disciplina applicabile al licenziamento della ricorrente è, quindi, quella relativa alle 
"altre ipotesi" in cui si accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo, per 
cui il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma (dell'art. 18 S.L); con il che 
va dichiarato risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data dellicenzjamento, con la 
condarma del GRUPPO datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria 
onnicomprensiva che può essere determinata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione 
globale di fatto (pari questa ad € 3022,00 lordi). 

8. Alla soccombenza delle convenute seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese 
processuali, che si liquidano a loro carico solidale e in favore di ' . in 
complessivi € 4500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IV A, CPA e spese 
generali) previsti ai sensi di legge. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Milano, in funzione dì giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, 
ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 
l) accertata l'esistenza dì un unico centro di imputazione degli interessi in capo alte 
resistenti con riferimento al rapporto di lavoro di 
2) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato alla " per violazione 
dell'obbligo di repechage e condanna le resistenti in solido ai sensi dell'art. 18, quinto 
comma, S.L. al pagamento in suo favore di una indennità risarcitoria conunisurata 
all'ultima retribuzione globale di fatto in misura di 12 mensilìtà, sulla base del tallone 
mensile di € 3.022,00; 
3) condanna le partì soccombenti 

S.r.L e 
s.r.l., . s.r.l., 

s.r.l. alla rifusione in 

I I 

daniela
Evidenziato

daniela
Evidenziato

daniela
Evidenziato

daniela
Evidenziato

daniela
Evidenziato
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solido dene spese processllali a vaotaggiodj.· liquidate in complessivi 
€ 4500,00, oltre agli accessori fiscali. e prcvidenziali previsti ai sensi di legge. 
Così deciso il 16 dicembre 2016. 
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N. 9010/15 R.G.L. 

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

– Sezione Lavoro – 

Il Giudice dott. Fabrizio Aprile, 

nel ricorso ex art. 1, co. 47, l. 92/12 di cui in epigrafe depositato in data 25/11/2015 da: 

CAZZOLA Denis, elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n. 20, presso lo studio dell’avv. V.Martino che lo 

rappresenta e difende, unitamente alle avv.te A.S.Lamacchia e I.Pappalettera, per delega in atti 

parte ricorrente 

c o n t r o 

SELFITALIA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, via De 

Sonnaz n. 14, presso lo studio dell’avv. prof. T.S.Musumeci e degli avv.ti R.Castelli e F.Fonzetti che la rappresentano e 

difendono per delega in atti 

parte resistente 

ha pronunciato la seguente 

O R D I N A N Z A 

 

1. Con il ricorso di cui in premessa, CAZZOLA Denis – premesso: di lavorare dal 21/12/2010 alle dipendenze della 

società resistente con mansioni di responsabile della manutenzione; di essere stato licenziato con lettera in data 

14/09/2015 per (insussistente) giustificato motivo oggettivo consistito nel preteso accorpamento delle due aree in cui si 

strutturava l’Ufficio Gestione Immobiliare, senza che fosse specificata la ragione della scelta del lavoratore e con 

violazione dell’obbligo di repêchage – tutto ciò premesso, chiedeva, in via principale, la reintegrazione nel posto di lavoro 

con tutte le conseguenze ex art. 18 st. lav. 

Si costituiva la SELFITALIA S.r.l. chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo l’effettività della riorganizzazione 

aziendale, la legittimità del licenziamento e l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni. 

Il Giudice – fallito il tentativo di conciliazione, acquisita ulteriore documentazione, sentite liberamente le parti e assunte 

le deposizioni di quattro testi – fissava per la discussione l’udienza del 31/03/2016, all’esito della quale si riservava il 

deposito della presente ordinanza. 2.1. La Suprema Corte ha precisato che «Il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, nella previsione della seconda parte dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l’ipotesi di 

un riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore, 

non pretestuosamente e non semplicemente per un incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni – 

non meramente contingenti – influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva […], in quanto, una volta 

accertata l’effettiva necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio che sia in 

esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da questa oggettivamente giustificato» (Cass. n. 

2874/12). 

La situazione tratteggiata dalla pronuncia (nei limiti sommari propri del c.d. rito “Fornero, con ogni più ampia riserva per 

l’eventuale fase di opposizione) sembra potersi sovrapporre a quella rappresentata (ed emersa) dalla SELFITALIA S.r.l., 

poiché il bilancio al 31/12/2014 aveva evidenziato una perdita d’esercizio pari a più di 2 milioni di euro, con una notevole 

flessione del fatturato per l’anno seguente (docc. nn. 13 e 14 di parte resistente); appaiono altresì significative in tal senso 

(operando l’impresa, pacificamente, in un mercato fortemente competitivo) la chiusura di filiali ritenute improduttive 

(come quelle di Curno e Villanova Monferrato, chiuse dopo il licenziamento del ricorrente) e l’apertura di filiali ritenute 

commercialmente più strategiche (come quelle di Aosta, Ivrea, Carmagnola e Albenga, le prime tre, peraltro, aperte prima 

del licenziamento). 

Non spetta ovviamente al Giudice (in ossequio all’art. 30, co. 1, l. 183/10 e alle argomentazioni spese nella surrichiamata 

giurisprudenza di legittimità) sindacare le scelte riorganizzative dell’azienda per fronteggiare tali criticità e per allocare 

gli interventi di ristrutturazione dei costi. 

Preso atto, dunque, che la scelta ristrutturativa e contenitiva si era orientata sui costi del personale, attraverso, in 



particolare, l’accorpamento in un’unica area gestionale delle aree A e B in cui si articolava l’Ufficio Gestione Immobiliare 

nell’ambito dell’Ufficio Tecnico e che si ripartivano più o meno equamente gli immobili aziendali oggetto dell’attività 

manutentiva, si tratta allora di comprendere perché il provvedimento espulsivo avesse riguardato proprio il ricorrente. 

2.2. La risposta, semplicemente, consegue al fatto stesso che egli fosse il responsabile della manutenzione degli immobili 

compresi nell’area B (ossia il responsabile dell’ufficio soppresso), sicché un problema di comparazione con lavoratori 

“antagonisti” (per usare in senso analogico il linguaggio proprio del licenziamento collettivo) avrebbe potuto riguardare 

non tutti i lavoratori dell’Ufficio Gestione Immobiliare (di inquadramento inferiore e con mansioni comunque diverse da 

quelle del ricorrente), ma, tutt’al più, la figura a lui specularmente corrispondente, ovverosia Testa Pier Marco quale 

responsabile dell’area A. 

Non c’è dubbio che se le due figure professionali fossero state in tutto e per tutto identiche e fungibili, come asserito in 

ricorso, allora la scelta di licenziare CAZZOLA Denis, in luogo dell’altro collega (peraltro con minore anzianità di 

servizio, anche a prescindere dalla diversa e maggiore qualifica contrattuale), sarebbe stata ingiustificata. 

La celebrata istruttoria testimoniale, tuttavia, ha avvalorato l’infondatezza della tesi attorea, in quanto pressoché tutti i 

testi escussi (cfr. verb. ud. 1/03/2016) hanno confermato come Testa Pier Marco fosse gerarchicamente preordinato al 

ricorrente (come responsabile dell’Ufficio Tecnico di cui quello della Gestione Immobiliare era un’articolazione interna) 

e com’egli, oltre alle analoghe mansioni relative alla gestione manutentiva degli immobili (di cui alle altrettanto analoghe 

procure condivise con CAZZOLA Denis), si occupasse di ulteriori incombenze, tra le quali la gestione degli adempimenti 

contabili-amministrativi dell’ufficio (compresi il controllo e la verifica del budget finanziario e degli standard qualitativi) 

e del contratto quadro per la fornitura di energia elettrica e del gas per tutte le filiali di entrambe le aree. È risultato 

significativo a tale proposito: a) che alle riunioni periodiche convocate dal titolare dell’impresa prendessero la parola per 

primi i tre responsabili degli uffici (Barriani, Piumetto e Testa) e solo dopo il ricorrente con gli altri lavoratori; 

b) che Testa Pier Marco si avvalesse di un collaboratore diretto (Bosco Marco) di cui invece non si avvaleva (se non 

occasionalmente) il ricorrente. 

Non può che concludersi, dunque, nel senso che l’accorpamento delle aree dell’Ufficio Gestione Immobiliare avesse fatto 

venire meno la necessità della presenza di uno dei due responsabili, ossia di CAZZOLA Denis in quanto non 

immediatamente comparabile con l’altro collega. 

3. Infine, per ciò che riguarda l’obbligo di repêchage, si ritiene (sempre nei limiti sommari del rito) che parte resistente 

non abbia offerto prove decisive ed esaustive – in particolare considerazione della recentissima pronuncia di legittimità 

che, disattendendo il precedente indirizzo interpretativo della stessa Suprema Corte, ha ribadito come l’onere probatorio 

al riguardo gravi esclusivamente sul datore (cfr. Cass. n. 5592/16) – circa l’impossibilità di reimpiegare il dipendente in 

altra funzione tecnica e, segnatamente, nel ruolo (vacante, come emerge dalla prodotta stampata del sito informatico) di 

specialista certificazione prodotto. Le dichiarazioni rese sul punto da parte resistente (cfr. verb. ud. 27/01/2016) non 

appaiono sufficienti, considerati sia il tenore generico dei capitoli nn. 60, 62 e 63 di comparsa, sia il testo novellato 

dell’art. 2103, co. 2 e 3, c.c. 

Il mancato puntuale assolvimento dell’obbligo di repêchage, in ogni caso, non comporta la tutela reintegratoria, ma solo 

quella indennitaria di cui all’art. 18, co. 5, st. lav. Che l’impossibilità di diversa collocazione del dipendente licenziato 

non sia elemento costitutivo del giustificato motivo oggettivo è affermato dalla stessa disposizione di legge, laddove, 

nella seconda parte del co. 7, considera, ai fini della differenziazione della tutela del lavoratore, il «fatto posto a base del 

licenziamento» e le «altre ipotesi in cui…non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo oggettivo»; da tali 

locuzioni si evince che: 

a) il fatto legittimante il licenziamento, in forza dell’aggettivo verbale «predetto», altro non è che lo stesso giustificato 

motivo oggettivo, sicché la norma, pur nelle due articolazioni propositive, dimostra di riferirsi alla medesima cosa; b) 

poiché, tuttavia, vengono distinte le «altre ipotesi» del giustificato motivo oggettivo, si deve necessariamente concludere 

che il «fatto posto a base del licenziamento» alluda al giustificato motivo oggettivo in senso essenziale, ossia individuato 

nei suoi due unici elementi costitutivi (evento riorganizzativo dell’impresa e nesso di causalità con la soppressione del 

posto di lavoro) – mentre l’altra espressione (altrimenti incomprensibile) non può che fare riferimento agli ulteriori 

elementi accessori, tra cui l’impossibilità di altra proficua collocazione alternativa in ambito aziendale del lavoratore 



licenziato. 

4. Ne discende, come si è detto, l’applicazione dell’art. 18, co. 5 e 7, st. lav., con conseguenti risoluzione del rapporto di 

lavoro e condanna del datore a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria che si stima equo parametrare (tenuto 

conto dell’anzianità di servizio e delle dimensioni dell’impresa) su 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto 

(nella misura incontestata di € 3.802,00 lordi mensili), oltre agli accessori di legge. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; la novità giurisprudenziale citata ne legittima la 

compensazione in misura non superiore a un quarto, anche per stigmatizzare l’eccessiva e inopportuna rigidità conciliativa 

di parte resistente. 

 

P.Q.M. 

 

Visto l’art. 1, co. 49, l. 92/12; 

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta; 

dichiara risolto il rapporto di lavoro tra CAZZOLA Denis e la SELFITALIA S.r.l. a far data dal 14/09/2015 e condanna 

parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità risarcitoria pari a n. 15 mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto in misura di € 3.802,00 lordi mensili, oltre a interessi e rivalutazione come per legge; 

condanna la società resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 8.800,00, 

oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A., C.P.A. e contributo unificato (se versato) come per legge; 

dispone che le spese di lite come sopra liquidate siano compensate nella misura di un quarto in favore di parte resistente. 

 

Così deciso in Torino, il 5/04/2016. 

Il Giudice 

 



Ordinanza 

Con ricorso ex art. 1 comma 48 L. 92/12, Emanuele Rotondo, premesso di aver lavorato alle 

dipendenze della società convenuta sin dal10.6.2011 con profilo di guardia particolare giurata 

e di essere stato sempre adibito all’appalto Contral per il servizio di vigilanza armata per la 

provincia di Frosinone, precisato che a decorrere dal 31.5.2014 nel predetto appalto 

subentrava altra società, che il datore di lavoro, avviava le procedure per il cambio appalto e 

nel contempo utilizzava il ricorrente presso altri appalti nella provincia di Roma, ha 

impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comunicato dal datore di lavoro 

con missiva del 4.11.2014, ricevuta il 10.11.2014, in considerazione della perdita dell’appalto 

Cotral al quale era adibito il ricorrente. 

A sostegno dell’impugnazione ha dedotto: la manifesta insussistenza del giustificato motivo 

oggettivo considerato che la società aveva provveduto ad assumere altro personale dopo il 

licenziamento del ricorrente (ed in particolare tale Marcucci Davide); l’insussistenza del 

nesso di causalità fra la cessazione dell’appalto Cotral ed il licenziamento del lavoratore 

intervenuto a distanza di oltre 5 mesi dalla cessazione dell’appalto considerato anche che nel 

detto periodo il ricorrente era stato utilizzato presso altri appalti; la violazione dell’obbligo di 

repechage considerato che la società aveva altri appalti anche nella provincia di Roma ove 

poter ricollocare il ricorrente, ai quali peraltro era stato adibito nel periodo intercorrente fra 

la cessazione dell’appalto Cotral ed il licenziamento; la violazione dell’obbligo di buona fede 

e correttezza considerato che presso l’appalto cessato erano adibite n. 8 unità e solo 3 di queste 

sono state attinte dal licenziamento, in assenza di ogni criterio di scelta. Ha infine dedotto la 

violazione della L. 223/91. 

Si è costituita la società che ha contestato l’avversa domanda, deducendo: di essersi attivata 

per le procedure di cambio appalto, interessando anche i sindacati; che la fine di salvaguardare 

temporaneamente il posto di lavoro dei dipendenti ha utilizzato nel periodo estivo le unità, 

poi licenziate, in sostituzione dei dipendenti assenti in forza della calendarizzazione delle 

ferie; che peraltro avendo la terza aggiudicataria dell’appalto rifiutato l’assunzione dei 

dipendenti addetti all’appalto Cotral, sempre al fine di salvaguardare il posto di lavoro aveva 

proposto la ricollocazione con funzioni di portierato, che tuttavia il sindacato aveva rifiutato; 

che nessun altro dipendente con le medesime mansioni di guardia particolare giurata era stato 

assunto nella provincia di Roma successivamente al licenziamento; che peraltro subito dopo 

il licenziamento essendosi resi disponibili dei posti su Milano aveva offerto al ricorrente di 



lavorare a Milano, ma questi aveva rifiutato; che infine, accertata l’impossibilità di ricollocare 

le tre unità adibite all’appalto cessato, rispetto alle 8 unità complessive, aveva adottato i criteri 

legali di cui all’art. 5 L. 223/91 ed erano stati licenziati i tre dipendenti che, a parità di 

mansioni ed anzianità di servizio non avevano carichi familiari. 

Preliminarmente, pacifico che delle 8 unità adibite all’appalto cessato solo tre sono state 

licenziate, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie della L. 223/91, non essendo stata 

superata la soglia quantitativa e temporale di cui alla normativa citata (fra le tante: Cass. 

1526/2003). Sicchè il licenziamento per cui è causa deve essere qualificato alla stregua di un 

licenziamento plurimo per ragioni obiettive dell'azienda, disciplinato dalle regole sui 

licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. 

E’ pacifico fra le parti che l’appalto al quale era adibito il ricorrente sin dall’assunzione è 

cessato. 

Dal libro unico depositato dalla società emerge che nei sei mesi successivi al licenziamento, 

la convenuta non ha proceduto nella provincia di Roma all’assunzione di alcuna guardia 

particolare giurata.  

Il periodo temporale esaminato (sei mesi appunto) si ritiene assolutamente adeguato per la 

verifica della effettività del motivo oggettivo addotto. 

Le prove testimoniali esperite hanno inoltre consentito di confermare la prospettazione di 

parte convenuta circa l’utilizzazione temporanea dei dipendenti adibiti all’appalto cessato nel 

periodo estivo per sopperire alle momentanee carenze di personale dovute alla 

calendarizzazione delle ferie estive. I testi hanno infatti dichiarato di essere stati utilizzati 

proprio nel periodo estivo e che inoltre non vennero adibito ad un unico appalto, bensì a 

svariati appalti ed in particolare: Musei Capitolini e Anas su Roma, nonché l’appalto Augusta 

su Anagni e Frosinone. 

Ritiene pertanto il giudicante che tale utilizzazione, proprio perché meramente temporanea, 

non può incidere sul nesso di causalità fra la pacifica cessazione dell’appalto Cotral al quale 

era adibito il ricorrente ed il licenziamento, pur comunicato cinque mesi dopo, trattandosi, di 

contro, dell’ennesimo tentativo attuato dalla società per salvaguardare, quanto meno in via 

temporanea, il posto di lavoro del ricorrente. 

La circostanza che il ricorrente sia stato utilizzato in coincidenza con il periodo estivo per 

sopperire alle carenze di personale connesse alla calendarizzazione delle ferie, consente 



altresì di escludere che tale temporanea utilizzazione consenta di dimostrare la violazione 

dell’obbligo di repêchage da parte del datore di lavoro. 

Si richiama peraltro al riguardo dell’incollocabilità il consolidato l’orientamento che esige 

dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di 

un possibile "repechage", mediante l’allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali 

egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore 

di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti. Nel caso di specie il ricorrente non 

ha allegato l’esistenza di alcun posto disponibile compatibile con la propria professionalità, 

limitandosi a dedure genericamente che la società aveva altri appalti nella provincia di Roma. 

A fronte di tale generica allegazione, la dimostrata circostanza che l’azienda non ha assunto 

altre guardie particolari giurate nel semestre successivo al licenziamento, dimostra per tabulas 

anche l’incollocabilità del ricorrente al tempo del licenziamento. 

Invero dal libro unico depositato in atti risulta che successivamente al licenziamento l’azienda 

ha assunto alcune unità come addetto ai servizi di portineria (receptionist), che comporta la 

restituzione in Prefettura dei titoli abilitativi e dell’arma, ma risulta altresì documentalmente 

che la società, proprio al fine di salvaguardare il posto di lavoro degli addetti all’appalto 

cessato, aveva proposto ai sindacati l’utilizzo di detti dipendenti come personale fiduciario 

non armato (addetti ai servizi di portineria e guardiania), e tuttavia il sindacato aveva rifiutato 

tale possibilità di ricollocazione. 

E’ ben vero che tale proposta è stata rivolta al solo sindacato e non già ai singoli dipendenti, 

ma è altresì vero che, anteriormente all’entrata in vigore del D.lvo 81/15 e�della connessa 

riforma della disciplina delle mansioni, non sussisteva alcun obbligo per il datore di lavoro di 

proporre al dipendente un patto di demansionamento, e, correlativamente, di dimostrare 

l’incollocabilità del dipendente anche in mansioni inferiori. Solo a decorrere dal giugno 2015 

potrebbe ipotizzarsi un obbligo siffatto in capo al datore di lavoro, considerato che la 

soppressione del posto di lavoro, configurerebbe la modifica organizzativa di cui al comma 2 

del novellato art. 2103 cod. civ.. 

Pertanto, pacifica la cessazione dell’appalto Cotral al quale è sempre stato adibito il ricorrente, 

rilevato che la società, successivamente al licenziamento, non ha provveduto all’assunzione 

di alcuna guardia giurata, ritenuto che l’adibizione del ricorrente ad altri appalti nel periodo 

estivo in concomitanza con la calendarizzazione delle ferie e le connesse esigenze sostitutive 

sia valutabile quale tentativo di salvaguardia temporanea del posto di lavoro e pertanto non 



consente di interrompere il nesso di causalità fra la cessazione dell’appalto ed il 

licenziamento, ritiene il giudicante l’effettività e non pretestuosità del giustificato motivo 

addotto dalla società. 

Il ricorrente assume infine la violazione dell’obbligo datoriale di buona e correttezza, per aver 

licenziato solo tre delle otto unità adibite all’appalto cessato  senza l’utilizzazione di alcun 

criterio di scelta. 

Di contro la società ha rilevato come i tre lavoratori licenziati, a parità di inquadramento ed 

anzianità, fossero gli unici privi di carichi familiari.  

Solo all’udienza di discussione del 20.1.2016 il ricorrente ha dedotto, senza peraltro fornire 

alcuna prova, di aver due figli minori a carico. Ritiene il giudicante che tale allegazione sia 

assolutamente tardiva.  

E’ ben vero che il rito sommario Fornero è destrutturato ed il legislatore non ha previsto 

decadenze e preclusioni né a carico del ricorrente, né del ricorrente. Tuttavia, ritiene il 

giudicante che debba comunque individuarsi un momento oltre il quale le parti non possano 

più allegare fatti nuovi, dedurre eccezioni e formulare istanze istruttorie, e tale momento, 

poiché il legislatore ha delineato un procedimento tendenzialmente concentrato in una sola 

udienza, deve collocarsi in quella fase dell’udienza, immediatamente dopo l’interrogatorio 

libero e l’esperimento del tentativo di conciliazione in cui il legislatore prescrive con l’art. 

420, quinto comma, c.p.c., la decisione del giudice sui mezzi di prova già proposti dalle parti 

e su quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima.  

Ebbene nel caso di specie, il ricorrente, né alla prima udienza, né nelle successive udienze 

istruttorie e neppure nelle note autorizzate concesse dal giudice, ha mai allegato di possedere 

carichi di famiglia al pari dei dipendenti ricollocati, allegando tale fatto, senza peraltro 

neppure offrire alcuna prova, solo all’udienza di discussione del 20.1.2016, quando orami era 

decaduto in forza delle argomentazioni sopra espresse. 

Il ricorso non può dunque essere accolto. 

Le spese di lite si compensano opportunamente fra le parti in considerazione, sia della 

difformità degli orientamenti giurisprudenziali circa la questione di rito da ultimo affrontata, 

sia della oggettive difficoltà per il lavoratore di avere precisa conoscenza delle circostanze 

rilevanti ai fini della decisione della causa, ed in particolare dell’inquadramento e delle 

mansioni assegnate al personale assunto successivamente al licenziamento. 

P.Q.M. 



Rigetta il ricorso; 

compensa le spese di lite. 

Roma 29.1.2016 

Il Giudice 

F. R. Pucci 

 

 

�



FATTO E DIRITTO 

 

Con ricorso depositato in data 28.4.2015, Pasi Giovanna conveniva in giudizio Sky Italia spa 

per sentire dichiarare l’illegittimità della decurtazione mansile della retribuzione operata dalla società 

resistente dal mese di giugno 2014 e per sentire condannare la società resistente al pagamento in suo 

favore della somma di € 89,21 per il mese di giugno, nonché di € 62,15 a partire dal mese di luglio 

2014 e fino alla data della sentenza o, in subordine, dal marzo 2015. 

A fondamento delle domande proposte, esponeva di essere dipendente di Sky Italia srl e di 

avere revocato in data 2.5.2014 la sua iscrizione alla Federazione della Stampa (cui aderisce il 

Comitato di Redazione di Sky); ciò premesso, lamentava  che in data 22.5.2014 tra la società 

resistente e il Comitato di Redazione della testata giornalistica Sky Tg 24 era stato sottoscritto un 

accordo che prevedeva una trattenuta sulla retribuzione. 

Deduceva inoltre di avere manifestato in data 10.6.2014 alla società resistente la sua volontà 

di non aderire all’accordo, invocava il combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2103 c.c. in ordine 

all’irriducibilità della retribuzione e sosteneva l’inderogabilità dei diritti retributivi acquisiti ad opera 

di un contratto aziendale. 

Si costituiva la società convenuta, la quale invocava l’art.8 del D.L. n.138/2011, convertito in 

L. n.148/2011 e chiedeva il rigetto del ricorso. 

All’odierna udienza la causa, istruita solo documentalmente, veniva discussa e decisa come 

da dispositivo, di cui è stata data lettura, e contestuale motivazione. 

 

 Secondo il giudice di legittimità, in tema di determinazione della giusta retribuzione, i contratti 

collettivi di lavoro costituiscono solo possibili parametri orientativi, e poiché non esiste 

nell’ordinamento un criterio legale di scelta in ipotesi di plurime fonti collettive, il giudice di merito 

può fare riferimento al contratto collettivo aziendale anziché a quello nazionale, in quanto rispondente 

al principio  di prossimità all’interesse oggetto di tutela, pur se peggiorativo rispetto al secondo, e pur 

se intervenuto in un periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro, diversamente 

introducendosi, in modo surrettizio, un principio di inderogabilità del contratto collettivo nazionale 

in forza di quello aziendale, sussistente invece solo rispetto al contratto individuale, e a maggior 

ragione da escludere quando non è possibile riferirsi direttamente alla fonte collettiva nazionale per 

mancanza di bilateralità d’iscrizione e di spontanea ricezione ad opera delle parti del rapporto 

individuale (Cass. n. 1415 del 31 gennaio 2012). 

  



 Va inoltre evidenziato che, ai sensi dell’art.8, comma 1,  D.L. n.138/2011, conv. in L. 

n.148/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni 

dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare 

specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere 

sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, 

finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’emersione del lavoro 

irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi azindali ed 

occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività; il successivo comma 2 prevede inoltre 

che le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge e sono 

efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a 

condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. 

 Non può inoltre sottacersi che l’accordo del 22.5.2014 riguarda la trasformazione e la 

conversione dei contratti di lavoro (materia, questa, espressamente prevista dal comma 2 dell’art.8 D. 

L. n.138/2011, conv. in L. n.148/2011). 

 Nella fattispecie dedotta in giudizio, l’accordo aziendale del 22.5.2014 prevede espressamente 

l’assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale giornalistico in forza a tempo 

determinato  e dei giornalisti operanti con contratto di lavoro autonomo con le cadenze previste 

dall’accordo medesimo; nessun dubbio, dunque, in ordine alla finalità di incremento dell’occupazione 

perseguita dal suddetto accordo; è inoltre incontestato che l’ipotesi di accordo è stata sottoposta a 

referendum e approvata dall’assemblea dei lavoratori, con maggioranza di voti favorevoli (82 su 143 

votanti) . 

  L’art.8 D.L. n.138/2011, conv. in L. n.148/2011 non può peraltro ritenersi abrogato dal nuovo 

testo dell’art.2103 c.c., introdotto dall’art.3 d.lgs. n.81/2015: mentre  l’ampia  deroga erga omnes  ivi 

prevista  è condizionata tanto a vincoli di scopo quanto a requisiti di rappresentatività delle parti 

sindacali stipulanti, quella di cui al nuovo testo dell’art. 2103 c.c. riguarda uno specifico e circoscritto 

tipo di intervento, senza richiedere il perseguimento di obiettivi generali, né il rispetto di un criterio 

maggioritario in sede di conclusione del contratto collettivo. 

 

 Non possono pertanto condividersi le deduzioni della ricorrente in ordine l’inderogabilità dei 

diritti retributivi acquisiti, né può ritenersi rilevante la revoca, da parte della ricorrente, dell’adesione 

al Sindacato stipulante.  

 

 Le deduzioni relative all’insussistenza di un contratto collettivo, nonché il riferimento del 

medesimo accordo ad un mero segmento dell’azienda e all’inapplicabilità dell’accordo ai Quadri, 



svolte  in sede di note autorizzate dalla ricorrente svolte dalla ricorrente (la quale ha sotto il primo 

aspetto sostenuto che l’accordo del 22.5.2014 realizza una specifica intesa, ma non un contratto 

collettivo) sono tardive e dunque irrilevanti, stante il disposto dell’art. 414 c.p.c .. 

 

  Va comunque evidenziato, sia pure ad abundantiam, che la stessa ricorrente ha qualificato 

nell’atto introduttivo l’accordo del 22.5.2014 come contratto aziendale (pag. 7 del ricorso; lett. c) e 

che  dalle buste paga la ricorrente risulta inquadrata come giornalista (redattore). 

  

Il ricorso va pertanto rigettato. 

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

 

Roma, 25.5.2017 

 

                                                                                          Il Giudice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



  

   

TRIBUNALE DI ROMA 
                 - Sezione IV - Lavoro - 

REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del popolo Italiano 

 
 
 Il Giudice del Lavoro, dr.ssa M.Lavinia Buconi, nella causa n° 14286/2015. 

RGAC vertente tra: 

 
GIOVANNA PASI  
elettivamente domiciliata  in Roma, Via Germanico n. 172, presso lo studio 

dell’Avv. Pier Luigi Panici, che la rappresenta e difendoe giusta mandato a 

margine del ricorso introduttivo; 

RICORRENTI 
E 

 
SKY ITALIA SRL  in persona del suo legale rappresentante, 
elettivamente  domiciliata in Roma, via Po n.25/B, presso lo studio degli Avv.ti 
Roberto Pessi e Maurizio Santori, che la rappresentano e difendono  in forza della 
procura notarile indicata nella memoria di costituzione; 

RESISTENTE 
 

All’udienza del 25.5.2017  ha emesso il  seguente dispositivo: 
 
Rigetta il ricorso; 
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 
1700,00 oltre IVA e CPA, in favore della società convenuta. 
Roma, 25.5.2017 
 
                                                                                Il Giudice 
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