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3. Licenziamento per giusta causa

3. LICENZIAmENTO PER GIUSTA CAUSADEFINIZIONE

DEFINIZIONE ► Per giusta causa di recesso si intende la “causa che non consenta 
la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ex art. 2119 
cod. civ. 

GIUSTA CAUSA
E PREVISIONI
DEL CCNL ►

La giusta causa di licenziamento è una nozione legale e il Giudice 
non è vincolato dalle previsioni del CCNL. È tuttavia precluso 
al Giudice di potere considerare come giusta causa di recesso un ina-
dempimento per il quale il contratto collettivo applicato prevede una 
sanzione conservativa. 

LICENZIAmENTO
DISCIPLINARE ►

Il licenziamento motivato da una condotta colposa o manchevole 
del lavoratore (indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure 
disciplinari nel regolamento del rapporto), deve essere considerato 
sempre di natura disciplinare, e ritenersi assoggettato alle garanzie 
dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
Ciò comporta che qualunque licenziamento faccia riferimento a una 
condotta colposa, manchevole, o inadeguata del lavoratore, debba 
transitare per il procedimento disciplinare dell’art. 7 dello Statuto 
dei lavoratori, indipendentemente dalla sua qualificazione ad opera 
del datore di lavoro.

FATTORI
OGGETTIVI

SOGGETTIVI
PROPORZIONALITÀ ►

Nell’individuare gli elementi che, in concreto, potrebbero far qualifi-
care il fatto contestato come giusta causa di licenziamento il Giudice 
deve tener conto di una serie di fattori, oggettivi e soggettivi e 
verificare altresì la proporzionalità della sanzione, che vien meno 
nel caso in cui sia sufficiente una sanzione conservativa. Per effetto 
dell’art. 3 del D.Lgs. n.23/2015, per gli assunti a far data dal 7 
marzo 2015, a tempo indeterminato in regime di tutele crescenti, in 
giudizio è esclusa qualsiasi valutazione di proporzionalità rispetto 
al licenziamento intimato per giusta causa, laddove si discuta di 
insussistenza del fatto materiale.

CONVERSIONE
DEL RECESSO ►

Il giudice può convertire il licenziamento per giusta causa in 
licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con diritto del 
dipendente al pagamento del preavviso, se verifica una minore 
gravità dei fatti ascritti.

GIURISPRUDENZA ► Rassegna di casi giurisprudenziali in tema di: abbandono del posto di 
lavoro; assenza ingiustificata; concorrenza e sviamento di clientela; 
diritto di critica; giusta causa extralavorativa; furti, anche di modico 
valore; insubordinazione; malattia; negligenza ed operazioni non 
corrette; reati; scarso rendimento e malattia; sottrazione di documenti 
aziendali.

RIFERIMENTI  ► - Art. 2119 cod. civ.
- Art. 3, Legge 15 luglio 1966, n. 604
- Art. 3, D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23
- Legge 20 maggio 1970, n. 300
- Legge 28 giugno 2012, n. 92

► DEFINIZIONE
DEFINIZIONE

È risaputo che per giusta causa di recesso si intende la «causa che non 
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto», ex art. 2119 
cod. civ. 

IDL_LICENZIAMNENTO_Edi_II_15-V3.0.indd   39 19-3-2015   16:58:24



GIUSTA CAUSA E PREVISIONI DEL CCNL

3. Licenziamento per giusta causa
40

È altrettanto noto che grazie alla legge n. 604/1966, che ha utilizzato, per il 
giustificato motivo soggettivo, una formula più chiara («il notevole inadempi-
mento degli obblighi contrattuali») di quella di “giusta causa” del Codice civile, 
si è segnata la fine del recesso ad nutum, e si è fatto prevalere l’interesse alla 
prosecuzione del rapporto sulla semplice perdita di fiducia da parte del datore 
di lavoro. La Cassazione, da allora, ha invertito la rotta, ritenendo che a legit-
timare il recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo non ba-
stava più la soggettiva perdita di fiducia del datore, ma occorreva che il venire 
meno della fiducia fosse motivatamente determinato dal fatto addebitato, 
dimostrato nella sua esistenza.
Si tratta, comunque, di un concetto generale, che deve essere riempito di con-
tenuti volta per volta, in conformità ai valori dell’Ordinamento esistenti nella 
coeva realtà sociale:

“La giusta causa di licenziamento, come definita dalla legge, per adeguarsi ad 
una realtà mutevole nel tempo, rappresenta un modello generico, che neces-
sita di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia 
di fattori esterni relativi alla coscienza generale sia di principi che l’art. 2119 
c.c. tacitamente richiama. Questa integrazione viene compiuta dal giudice di 
merito, mediante riferimento alla ‘coscienza generale’, ed è sindacabile in Cas-
sazione, a patto che ci sia specifica denuncia di non coerenza del giudizio 
rispetto agli standards conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà 
sociale” (Cass., 4 marzo 2014, n. 4984; Cass., 13 dicembre 2010, n. 25144).

La giusta causa deve essere contestata con le modalità del procedimento 
disciplinare e, poi dimostrata in giudizio, con onere del datore di lavoro.

► GIUSTA CAUSA E PREVISIONI DEL CCNL
GIUSTA CAUSA E PREVISIONI DEL CCNL

Secondo un consolidato orientamento, il Giudice, nell’accertamento della giu-
sta causa di recesso, non è vincolato dalle previsioni del CCNL:

“La giusta causa di licenziamento è nozione legale e il giudice non è vincolato 
dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può ritenere la 
sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave 
comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del 
comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamen-
to, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se 
congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra dato-
re di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere altresì che il 
comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essen-
do qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze 
concrete che lo hanno caratterizzato” (Cass., 18 febbraio 2011, n. 4060). 
 
Già prima dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), 
tuttavia, tale principio aveva un’importante deroga: il divieto, per il giudice, 
di considerare come giusta causa di recesso un inadempimento per il quale 
il contratto collettivo applicato prevedeva espressamente una sanzione con-
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servativa, per intuitive ragioni connesse all’affidamento che poteva aver fatto 
l’incolpato su tale circostanza: 

“In materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determi-
nato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta 
causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integran-
te una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conserva-
tiva, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da 
parte del giudice, a meno che non accerti che le parti avevano inteso esclude-
re, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella 
specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che correttamente il giudice 
di merito aveva valutato la condotta - costituita dal rifiuto del dipendente di 
consegnare la posta - alla luce dell’art. 56, n. 4, del c.c.n.l. di settore che pre-
vedeva, in tale evenienza, l’applicazione di sanzioni di tipo solo conservativo)” 
(Cass., 17 giugno 2011, n. 13353).

Questo orientamento è legge, ma limitatamente agli assunti fino al 6 marzo 
2015, da quando l’art. 1, comma 42, della legge n. 92/2012 prevede l’annulla-
bilità del licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro per l’ipotesi 
in cui il giudice accerti «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».
 
Per gli assunti a far data dal 7 marzo 2015, a tempo indeterminato in regime 
di tutele crescenti, per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, la reintegra-
zione può essere riconosciuta esclusivamente per insussistenza del fat-
to materiale dimostrata direttamente in giudizio, rimanendo peraltro esclusa 
qualsiasi valutazione di proporzionalità.

► LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

La categoria del licenziamento disciplinare, all’interno di quella solo teorica-
mente più ampia del licenziamento per giusta causa, ha perso buona parte 
del proprio significato dopo che le Sezioni Unite, nel 1987 (Cass., Sez. Un., 1° 
giugno 1987, n. 4823), hanno ritenuto che il licenziamento motivato da una 
condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore (indipendente-
mente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nel regolamento 
del rapporto) deve essere considerato sempre di natura disciplinare, e, 
quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dell’art. 7 dello Statuto 
dei lavoratori. Ciò comporta che qualunque licenziamento faccia riferimento 
a una condotta colposa, manchevole, o anche solo inadeguata del lavoratore, 
debba transitare per il procedimento disciplinare dell’art. 7 dello Statuto dei 
lavoratori, indipendentemente dalla sua qualificazione ad opera del datore di 
lavoro: 
“In tema di licenziamento individuale, deve escludersi la sussistenza di un giu-
stificato motivo oggettivo quando, al di là di ogni eventuale riferimento a ra-
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gioni relative all’impresa, il licenziamento sia fondato su di un comportamento 
riconducibile alla sfera volitiva del lavoratore lesivo dei suoi doveri contrattuali, 
ed esprima pertanto un giudizio negativo nei suoi confronti, tale da esigere il 
rispetto dell’iter prescritto dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, senza che 
assuma rilievo la circostanza che la valutazione sfavorevole non abbia ad og-
getto le qualità strettamente tecniche del lavoratore, ma investa altri aspetti 
dell’attività professionale o della sua personalità, che siano concorrenti ad in-
tegrarne il patrimonio professionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la 
sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo, in quanto “ontologicamente” 
disciplinare, il licenziamento intimato a una lavoratrice per comportamenti rite-
nuti non in linea con le disposizioni aziendali e incidenti sul corretto funziona-
mento dell’impresa)” (Cass., 25 ottobre 2012, n. 18287).

► FATTORI OGGETTIVI/SOGGETTIVI E PROPORZIONALITÀ
FATTORI OGGETTIVI/SOGGETTIVI E PROPORZIONALITÀ

Nello scrutinio del Giudice, l’individuazione degli elementi che, in concreto, 
permettano di qualificare o meno il fatto contestato come giusta causa di 
licenziamento deve tenere conto di una serie di fattori, oggettivi e sogget-
tivi:
“In tema di licenziamento per giusta causa occorre che la mancanza del lavo-
ratore sia tanto grave da giustificare l’irrogazione della sanzione espul-
siva e, pertanto, va valutato il comportamento del prestatore non solo nel 
suo contenuto oggettivo - ossia con riguardo alla natura e alla qualità del 
rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento che sia richie-
sto dalle mansioni espletate - ma anche nella sua portata soggettiva e, quin-
di, con riferimento alle particolari circostanze e condizioni in cui è stato posto in 
essere, ai modi, ai suoi effetti e all’intensità dell’elemento volitivo dell’agente” 
(Cass., 1° marzo 2011, n. 5019).
▹ In coda al presente capitolo, laddove si illustra una sintetica casistica del-
le ipotesi più ricorrenti di giusta causa, si potrà verificare il caso dell’identico 
inadempimento qualificato diversamente in ragione dell’affidamento richiesto 
dalle mansioni espletate, e delle particolari circostanze e condizioni in cui è 
stato posto in essere.

Stando al disposto dell’art. 2106 cod. civ., inoltre, l’inosservanza delle dispo-
sizioni dell’art. 2104, rubricato «Diligenza del prestatore di lavoro» e dell’art. 
2105 cod. civ., rubricato «Obbligo di fedeltà», «può dar luogo all’applicazione 
di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell’infrazione». L’esame della pro-
porzionalità della sanzione non riguarda solo tutte le circostanze del caso 
concreto, ma anche l’eventuale sufficienza di una sanzione conservativa, 
specie se l’incolpato non si è mai macchiato di analoghe colpe nel corso del 
rapporto di lavoro:

“In tema di licenziamento individuale per giusta causa o per giustificato motivo 
soggettivo (che ha natura ontologicamente disciplinare ed al cui procedimento 
sono applicabili le garanzie procedurali in materia di pubblicità della normativa, 
di contestazione preventiva dell’addebito e di difesa del lavoratore), ai sensi 
dell’art. 2119 cod. civ. o dell’art. 3 legge n. 604 del 1966, il giudizio di propor-
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zionalità o adeguatezza della sanzione dell’illecito commesso - istituzional-
mente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità 
dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e 
a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione 
la circostanza che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere 
valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della ‘non scarsa 
importanza’ di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima 
sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole 
inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non con-
sentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. (Nella specie, la S.C. 
ha confermato la sentenza di appello che, nel riformare la decisione di primo 
grado, aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento disciplinare irrogato ad 
un lavoratore, trovato ingiustificatamente in possesso di dodici mascherine 
protettive assegnate unitariamente ai dipendenti)” (Cass., 10 dicembre 2007, 
n. 25743).

“Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenzia-
mento, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore licenziato 
sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, è di re-
gola irrilevante che un’analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, 
sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l’identità delle 
situazioni riscontrate può essere valorizzata dal giudice per verificare la pro-
porzionalità della sanzione adottata, privando, così, il provvedimento espulsivo 
della sua base giustificativa. (Nel caso di specie, è stata esclusa la legittimità 
del licenziamento disciplinare comminato al dipendente di una società di te-
lefonia, in relazione all’abusivo utilizzo del telefono cellulare assegnatogli per 
ragioni di servizio, valorizzando - unitamente ad altri elementi, come l’assenza 
di frode o raggiri, la facile verificabilità del comportamento, la contenuta entità 
del danno e la disponibilità del lavoratore a risarcirlo - la circostanza che per 
altri dipendenti in situazioni analoghe, fatta eccezione per cinque di loro del 
pari licenziati, era stata invece irrogata una sanzione conservativa” (Cass., 7 
maggio 2013, n. 10550).

“In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra ad-
debito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere 
la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pre-
giudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la poten-
ziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete 
modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza 
dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi 
in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta al giudice di merito 
valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una valutazio-
ne astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, 
alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto 
ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla con-
figurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità 
dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, 
alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, 
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all’assenza di pregresse sanzioni, alla natura e alla tipologia del rapporto me-
desimo. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la de-
cisione del giudice di merito, che, affermando la congruità del licenziamento 
disciplinare di un funzionario di banca, aveva omesso di valutare come questi 
non avesse riportato sanzioni nel corso di un rapporto durato oltre quindici 
anni ed avesse evaso le pratiche di erogazione del credito secondo una prassi 
lungamente tollerata dall’azienda e censurata soltanto all’emergere delle sof-
ferenze)” (Cass., 13 febbraio 2012, n. 2013).

Nel caso in cui siano contestati una pluralità di fatti, il Giudice non è vinco-
lato alla complessità degli addebiti, e al loro insieme, potendo desumere la 
gravità della giusta causa anche solo da uno, o da alcuni, di essi:

“In tema di licenziamento per giusta causa, quando vengano contestati al di-
pendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, non occorre che l’e-
sistenza della “causa” idonea a non consentire la prosecuzione del rapporto 
sia ravvisabile esclusivamente nel complesso dei fatti ascritti, ben potendo il 
giudice - nell’ambito degli addebiti posti a fondamento del licenziamento dal 
datore di lavoro - individuare anche solo in alcuni o in uno di essi il comporta-
mento che giustifica la sanzione espulsiva, se lo stesso presenti il carattere di 
grave inadempimento richiesto dall’art. 2119 cod. civ. (Cass., 31 ottobre 2013, 
n. 24574).

D’altro canto la valutazione di proporzionalità ha ora rilievo pressoché 
esclusivamente per quanto attiene ai lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015, 
giacché per effetto dell’art. 3 del D.Lgs. n. 23/2015, per gli assunti a far data 
dal 6 marzo 2015, a tempo indeterminato in regime di tutele crescenti, in 
giudizio è esclusa qualsiasi valutazione di proporzionalità rispetto al licen-
ziamento intimato per giusta causa, laddove si discuta di insussistenza del 
fatto materiale. Una valutazione di proporzionalità pare residuare, anche per i 
nuovi assunti a tutele crescenti, esclusivamente con riguardo alla valutazione 
della giustificatezza del licenziamento disciplinare (giusta causa o giustifi-
cato motivo soggettivo) fondato su un fatto materiale dimostrato sussistente.

► CONVERSIONE DEL RECESSO
CONVERSIONE DEL RECESSO

È altresì possibile che il Giudice converta il licenziamento per giusta causa 
in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con diritto del dipen-
dente al pagamento del preavviso, verificata la minor gravità dei fatti ascrit-
tigli:

“È ammissibile, anche in sede d’impugnazione, la conversione del licenzia-
mento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in 
quanto le dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazio-
ni giuridiche di comportamenti ugualmente idonei a legittimare la cessazione 
del rapporto di lavoro, l’uno con effetto immediato e l’altro con preavviso. Ne 
consegue che il giudice - senza incorrere in violazione dell’art. 112 cod. proc. 
civ. - può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenzia-
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mento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio 
dell’immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di 
lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la 
minore gravità propria di quest’ultimo tipo di licenziamento” (Cass., 9 giugno 
2014, n. 12884).

► GIURISPRUDENZA
GIURISPRUDENZA

1. Abbandono del posto di lavoro

Sul tema dell’abbandono del posto di lavoro, la giurisprudenza fa registrare 
risultati contrastanti, che dipendono in primo luogo dalla delicatezza delle 
mansioni assegnate, e dalle modalità con cui avviene il volontario allon-
tanamento dal posto di lavoro:

“Per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, che 
deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rap-
porto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato 
la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva 
e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi 
ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali 
fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su 
cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giu-
stificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravità 
dell’infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento 
si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incen-
surabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (confermato, nella 
specie, il licenziamento disciplinare inflitto ad un metronotte, che, senza alcu-
na autorizzazione e senza che fosse richiesto il suo intervento, si era recato 
fuori della zona di sua competenza abbandonando il proprio servizio)” (Cass., 
30 maggio 2012, n. 8651).

“Per i dipendenti degli istituti di vigilanza privata la fattispecie dello “abbandono 
del posto di lavoro” è sanzionabile con il licenziamento in base ad una clausola 
del CCNL di categoria e sussiste, attese la natura e le peculiari caratteristiche 
del servizio di vigilanza, sempreché sia stata accertata, in concreto l’idoneità 
dell’inadempimento del lavoratore ad incidere sulle esigenze di prevenzione, 
repressione e, più in generale, di controllo proprie del servizio stesso (confer-
mato, nella specie, il licenziamento nei confronti di una guardia giurata che si 
era allontana per un bisogno fisiologico e per effettuare una ricarica del proprio 
telefono cellulare, ma la sua assenza si era protratta troppo a lungo, e, per 
giunta, l’istituto di credito era stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori)” 
(Cass., 31 ottobre 2012, n. 18811).

“In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto 
addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per 
la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di 
far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per 
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