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OGGETTO: ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – PRIMA 
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MERITO ALLA 
SANZIONE APPLICABILE 

 

 

Come noto, i commi 4 e 5 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, come modificati dalla legge n. 

92/2012 (API INDUSTRIA NOTIZIE 14 e 15 del 2012), prevedono, rispettivamente, che il 

giudice: 

- “nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo 

o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato 

ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla 

base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, 

annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di 
lavoro (…) e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva 

reintegrazione (…). In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria non può essere 

superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.” (omissis); 

- “nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 

soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di 
lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al 
pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo 
di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di 
fatto, in relazione all’anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti 

occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni 

delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.” 

 

Con sentenza 7/11/14 n. 23669, la Corte di Cassazione è intervenuta, per la prima volta, sul 

regime sanzionatorio previsto dall’art. 18, comma 4, sopra (parzialmente) riportato, e, 

ribaltando un precedente orientamento della giurisprudenza di merito, ha stabilito che, 

nell’individuare la sanzione da applicare in caso di licenziamento disciplinare dichiarato 

illegittimo, è necessario accertare se il fatto contestato al lavoratore sussista effettivamente 
o meno nella sua materialità, dovendosi invece prescindere da valutazioni in merito alla 
sua gravità. 

 

Se il fatto contestato sussiste ma non è giudicato talmente grave da giustificare la risoluzione 

del rapporto per giusta causa/giustificato motivo soggettivo, il giudice dichiarerà illegittimo 
(ché sproporzionato) il licenziamento, ma non potrà ordinare la reintegra del lavoratore; 

il datore di lavoro sarà quindi condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa 

tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 

 

La reintegrazione è invece disposta qualora, alternativamente: 

- il fatto materiale posto a fondamento del licenziamento sia risultato insussistente; 

- il licenziamento sia stato irrogato per un’infrazione che il “codice disciplinare” 
punisce espressamente con una sanzione di tipo conservativo (rimprovero verbale o 

scritto, multa e sospensione). 

 


