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Secondo il più recente orientamento della Corte 
di Cassazione il giustificato motivo oggettivo 
di licenziamento si sostanzia in ogni modifica 
della struttura organizzativa dell’impresa 
che abbia quale suo effetto la soppressione 
di una determinata posizione lavorativa, 
indipendentemente dall’obiettivo perseguito 
dall’imprenditore. Sia esso cioè un incremento della 
produttività e quindi del profitto ovvero la necessità 
di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli o 
a spese straordinarie. Il controllo in sede giudiziaria 
della sussistenza del giustificato motivo si attua in 
primo luogo nella verifica della  effettività e non 
pretestuosità della ragione obiettiva per come 
dichiarata dall’imprenditore. Ove lo stesso datore 
di lavoro abbia motivato il licenziamento sulla  
base di situazioni sfavorevoli o spese straordinarie, 
la mancanza di prova delle medesime produce la 
illegittimità del licenziamento non già perché non 
integranti in astratto il giustificato motivo obiettivo 
ma perché in concreto si accerta che il motivo 
dichiarato non sussiste ed è pretestuoso. In secondo 
luogo il controllo si attua nella verifica del nesso 
causale tra la ragione accertata e la soppressione 
della posizione lavorativa, in termini di riferibilità e 
coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione. 
In sostanza non solo la necessità di far fronte a 
situazioni economiche sfavorevoli non contingenti 
o a spese straordinarie legittimano il licenziamento 
individuale per giustificato motivo oggettivo 
ma anche le ragioni dirette ad una migliore 
efficienza gestionale ovvero ad un incremento 
della redditività dell’impresa che determinino un 
effettivo mutamento dell’assetto organizzativo 
attraverso la soppressione di un posto di lavoro.

Con la sentenza n. 19302 del 18 luglio 2019 la Cassazione ribadisce un 
orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di giustifi-
cato motivo oggettivo di licenziamento affermatosi negli ultimi anni in 

contrasto con la precedente interpretazione.

Fino al 2016 secondo la prevalente giurisprudenza di legittimitàil licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo comprendeva l’ipotesi del riassetto organizza-
tivo dell’azienda attuato non semplicemente per un incremento di profitto bensì 
per fare fronte a sfavorevoli situazioni – non meramente contingenti – influenti 
in modo decisivo sulla normale attività produttiva ovvero per sostenere notevoli 
spese di carattere straordinario. L’esigenza di riduzione dei costi di impresa dove-
va essere imposta da una seria ragione di utile gestione dell’azienda e non di per 
sé per l’effetto dell’accrescimento del profitto.

Con la sentenza n. 25201 del 2016 siè verificato un notevole mutamento seguito 
dalla decisione attuale e da altre ad essa precedenti. Secondo tale orientamen-
to la interpretazione dell’articolo 3 della legge 604 del 1966 che prevede questa 
forma di risoluzione del rapporto di lavoro esclude che per ritenere giustificato  
il licenziamento debba ricorrere un presupposto di fatto (che il datore di lavoro 
debba provare e il giudice accertare) identificabile nella sussistenza di “situazioni 
sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordinario” cui sia necessario 
fare fronte. 

Dall’esegesi testuale della disposizione, afferma la Corte, è sufficiente che il licen-
ziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organiz-
zazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono 
essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad 
una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad 
un aumento della redditività d’impresa. La tutela del lavoro garantita dalla Co-
stituzione non consente di ritenere precettivamente imposto che nel dilemma 
tra una migliore gestione aziendale ed il recesso da un singolo rapporto di lavoro 
l’imprenditore possa optare per la seconda soluzione solo a condizione che debba 
far fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni di crisi.

Del resto, continua la Corte, secondo l’articolo 30 della legge 183 del 2010 in tutti 
i casi nei quali le disposizioni di legge nella materia del lavoro“contenganonor-
me in tema di recesso il  controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accer-
tamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di 
merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al 
datore di lavoro”.
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