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La famigerata legge Fornero (n.92 del 2012) 
ha, come è noto, modificato profondamente in 
peggio la tutela reale dei lavoratori di fronte ad un 
licenziamento illegittimo per motivi disciplinari. 
Mentre prima era prevista sempre la conseguenza 
della  reintegrazione nel posto di lavoro, con la 
legge Fornero si è introdotto in alternativa, per 
molti casi,  il solo risarcimento del danno senza 
reintegrazione. Secondo la Cassazione in caso di 
licenziamento illegittimo la reintegrazione nel 
posto di lavoro è subordinata alla sussistenza 
congiunta dei seguenti presupposti : 1. 
Assimilazione della fattispecie concreta contestata 
al lavoratore a quella astratta tipizzata nel contesto 
del contratto collettivo applicabile; 2. Punibilità 
della condotta ascrivibile al lavoratore con una 
sanzione conservativa e non con il licenziamento. 
Ne consegue che in caso di fattispecie non 
assimilabile non potrà operare la tutela reale 
piena (reintegrazione) prevista dall’articolo 18, 
comma quarto, legge 300 così come modificato 
dalla legge Fornero, bensì la diversa forma di tutela 
indennitaria. La valutazione di non proporzionalità 
della sanzione rispetto al fatto contestato ed 
accertato rientra nel quarto comma solo nell’ipotesi 
in cui lo scollamento tra la gravità della condotta 
realizzata e la sanzione adottata risulti dalle 
previsioni dei contratti collettivi ovvero dai codici 
disciplinari applicabili che ad essa facciano 
corrispondere una sanzione conservativa. Al di 
fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e 
la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in 
cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo 
soggettivo o della giusta causa per le quali il quinto 
comma dell’articolo 18 legge 300 modificato dalla 
Fornero prevede solo la tutela indennitaria.

Con la sentenza n. 28098 del 31 ottobre 2019 la Cassazione ribadisce 
un orientamento ormai consolidato in materia di interpretazione 
dell’articolo 18 così come modificato dalla legge Fornero del 2012, 

che ha introdotto in certi casi la tutela indennitaria in sostituzione della tu-
tela reale (reintegrazione) prima prevista comunque.

La Corte d’ Appello di Campobasso, in accoglimento del reclamo del lavo-
ratore ed in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato il licenzia-
mento intimato allo stesso lavoratore dalla Società SEAC ed ha condannato 
la Società alla reintegra dell’interessato nel posto di lavoro, al pagamento in 
favore dello stesso di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima re-
tribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di effettiva 
reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali in relazione al 
medesimo periodo.

La Corte ha ritenuto il difetto di proporzionalità tra la sanzione espulsiva e 
la condotta addebitata consistente nella fruizione di un permesso sindaca-
le per fine diverso da quello normativamente previsto osservando che,  in 
mancanza  di specifica tipizzazione da parte del contratto collettivo, l’ipote-
si in esame era assimilabile a quella dell’assenza arbitraria dal lavoro sino a 
tre giorni punita con sanzione conservativa.

La Cassazione ha annullato la decisione della Corte d’Appello poiché, pro-
prio in assenza di specifica tipizzazione della condotta addebitata, alla luce 
del comma quinto dell’articolo 18 così come modificato dalla legge Fornero, 
non poteva trovare applicazione la pienezza della tutela reale (reintegrazio-
ne nel posto di lavoro) ma solo la tutela indennitaria. 

Ha ribadito come la riforma Fornero abbia introdotto una graduazione delle 
ipotesi di illegittimità della sanzione espulsiva dettata da motivi disciplina-
ri, facendo corrispondere a quelle di maggiore evidenza la sanzione della 
reintegra e applicando la tutela risarcitoria  alla ipotesi del difetto di pro-
porzionalità che non risulti dalle previsioni del contratto collettivo. Quindi, 
in continuità con l’interpretazione consolidata da numerose pronunce in 
tal senso, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello con rinvio ad altro 
giudice di secondo grado che dovrà procedere all’applicazione della tutela 
indennitaria anziché a quella reale. 
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