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L’abbandono del posto di lavoro di cui all’articolo 
140 del C.C.N.L. Istituti di Vigilanza è ravvisabile 
soltanto in presenza di due requisiti. Uno oggettivo 
per cui, dovendosi identificare l’abbandono nel 
totale distacco dal bene da proteggere (cioè nella 
completa dismissione della condotta di protezione) 
rileva l’intensità dell’inadempimento agli obblighi 
di sorveglianza. L’altro soggettivo, consistente nella 
coscienza e volontà della condotta di abbandono 
indipendentemente dalle finalità perseguite e 
salva la configurabilità di cause discriminanti, 
restando irrilevante il motivo dell’abbandono. In 
tema di licenziamento disciplinare, qualora il grave 
nocumento morale e materiale è parte integrante 
della fattispecie prevista dalle parti sociali come 
giusta causa di recesso, occorre accertarne la relativa 
sussistenza quale elemento costitutivo che osta alla 
prosecuzione del rapporto di lavoro. L’accertamento 
dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità 
e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono 
demandati all’apprezzamento del giudice di merito 
che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza 
dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata 
contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità 
e la congruità della sanzione inflitta tenendo conto di 
ogni aspetto concreto della vicenda. Nella fattispecie 
i giudici non hanno ritenuto sussistente l’ipotesi di 
abbandono del posto di lavoro (punito dal contratto 
collettivo col licenziamento per giusta causa) ma 
hanno ravvisato quella di addormentamento sul 
posto di lavoro per la quale era prevista la sanzione 
conservativa della sospensione dal servizio e dalla 
retribuzione da uno a sei giorni. 

Se una guardia giurata viene sorpresa a dormire sul posto di lavoro può 
essere licenziata per giusta causa? Secondo i giudici la fattispecie loro sot-
toposta non ha concretizzato l’ipotesi di abbandono del posto di lavoro 

punita dal contratto collettivo col licenziamento ma piuttosto l’ipotesi di addor-
mentamento sul posto di lavoro sanzionata con la sospensione dello stipendio da 
uno a sei giorni.

La questione è stata affrontata e risolta dalla Suprema Corte con la sentenza 
n.25573 del 10 ottobre 2019. Riguarda una guardia giurata dipendente della So-
cietà La Ronda Servizi di Vigilanza di Verona. E’ stato licenziato per giusta cau-
sa perché, essendo stata riscontrata la sua assenza nella postazione di servizio 
assegnata, era stato trovato mentre stava dormendo su un divano. Il lavoratore 
aveva impugnato il licenziamento per la sproporzione della sanzione rispetto al 
fatto contestato, non rientrando la condotta tra le ipotesi previste dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro quale giusta causa di licenziamento poiché era da 
escludere che il fatto addebitatogli integrasse la fattispecie dell’abbandono del 
posto di lavoro.

Il Giudice del lavoro di Verona aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento e 
condannato la Società alla reintegrazione del lavoratore oltre al pagamento delle 
retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino alla effettiva  reintegra 
oltre ad accessori di legge. Il Giudice escludeva che si trattasse di abbandono 
del posto di lavoro poiché il comportamento del dipendente andava configurato 
piuttosto come addormentamento sul posto di lavoro. Fattispecie punita con la 
sanzione conservativa sopra indicata. 

Anche la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la illegittimità del licenzia-
mento ribadendo il giudizio di primo grado. Riteneva palesemente sproporziona-
to il licenziamento rispetto alla infrazione commessa avuto riguardo all’intensità 
dell’elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svol-
te dal dipendente, alla durata di 14 anni del rapporto senza precedenti sanzioni 
disciplinari.

La Cassazione ha condiviso le argomentazioni dei giudici di merito. Una volta 
ridimensionato l’accaduto con esclusione dell’ipotesi dell’abbandono del posto 
di lavoro sanzionata  con il licenziamento per giusta causa, è evidente la spro-
porzione tra l’addormentamento in servizio ed il recesso intimato. Questo non è 
contemplato dalla contrattazione collettiva che invece prevede  la sola sanzione 
conservativa della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 
uno a sei giorni.  
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