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Giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Non sussiste quando vi è pretestuosità e non è stato
verificato il repechage

La Cassazione ha ritenuto non sussistente il giustificato motivo oggettivo di
licenziamento in un caso in cui le funzioni commerciali del lavoratore erano state
progressivamente sottratte allo stesso e affidate ad altri lavoratori, perché tali
circostanze sono contrastanti con le condizioni richieste dalla giurisprudenza di
legittimità per procedere al licenziamento, ovvero l’assenza di pretestuosità e la
verifica della possibilità di repechage.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 17087 dell’8.10.2012 si è occupata di una situazione
particolare relativa ad un licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo ad un
lavoratore avente funzioni commerciali che aveva subito, prima del licenziamento un
demansionamento accompagnato dalla progressiva assegnazione dello stesso svolte ad altri
lavoratori.
Nel caso di specie gli Ermellini hanno confermato che, secondo l’indirizzo costante della
Cassazione, nella nozione di giustificato motivo aggettivo di licenziamento é riconducibile
anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica
gestione della stessa e deciso dall’imprenditore non solo per incrementare il profitto, ma anche
per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, influenti in modo decisivo
sulla normale attività produttiva, imponendo una effettiva necessità di riduzione dei costi.
Tale principio consolidato può essere riaffermato anche nelle ipotesi di "esternalizzazione" o
"terziarizzazione" di compiti o servizi, così come in quelle di "ridistribuzione" delle mansioni
Tuttavia, continua la sentenza, il giudice deve sempre riscontrare nel concreto, seppure senza
ingerenza alcuna nelle valutazioni di congruità e di opportunità economico-gestionale,
l’inerenza della scelta imprenditoriale e delle ragioni del conseguente licenziamento, all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa, richiesta
dalla L. n. 604 del 1966, art. 3.
In definitiva, per la Cassazione non sussiste il giustificato motivo oggettivo di licenziamento nel
caso in cui le funzioni commerciali del lavoratore siano state progressivamente sottratte allo
stesso e affidate ad altri lavoratori, circostanze contrastanti con le condizioni richieste dalla
giurisprudenza di legittimità per procedere al licenziamento quali l’assenza di pretestuosità e la
verifica della possibilità di repechage, tenuto conto, altresì, della continuità, posta in evidenza
nel caso di specie, tra demansionamento e licenziamento con la progressiva assegnazione delle
funzioni commerciali svolte dallo stesso ad altri lavoratori.
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