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Sui recessi disciplinari la nuova norunativa definisce paletti piu precisi

per identificare le fafispecie in cui non c'è risarcimento

I casi concreti

In questacategoriavengono compresii
Iicenziamentipergiusta causa e alcuni di
quelli per giustificato motivo soggettivo.
La giusta causa è il caso in cui i fatti
ascritti al lavoratore sono di gravitàtale,
tenuto conto della natura dell'impresa,
dell'attività svoita all'interno di essa e

delle mansioni del dipendente, da
compromettere irrimediabilmente il
necessario rapporto di fiducia. Il
giustificato motivo soggettivo è invece
un'ipotesi meno grave di inadempimento
(cheva dall'abbandono ingiustificato del
posto di lavoro, alle reiterate violazioni

Itgiudice dà ragione a[['az:ienda quando

emergono [a giusta causa o ilgiustificato
motivo soggettivo ne[[e modatità descritte
sopra e senza che ci sjano dubbi nel merito di
quanto accad uto. La casistica è abbastanza

estesa. Ad esempio, quando il lavoratore

sottrae o fa un uso privato dì benì e

attrezzature de[['azienda, neI caso in cui

l'azienda non sia mai stata tollerante a questo

tìpo di utitizzo. Ma anche di que[[o che era

semplicemente presente a un furto di
materiale di proprietà deldatore di lavoro,
perché, anche se i[ lavoratore non ha

concretamente partecipato a[ furto, ha

mantenuto oscuri rapportì con [e persone

coinvolte e ciò fa venir meno il vincolo
fid ucia rio. Per fare q ualche a ltro esem pio, è

legittimo it ticenziamento di un dipendente
che ha fatto altri lavori durante l'assenza per

malattia quando è risulta certo che tali
prestazioni possono avére compromesso [a

guarigione o aggravato [ostato morboso.

i del codice disciplinare) che giustificail
i licenziamento ma con I'obbligo daparte
I del datore di lavoro di concedere il
ì preawiso.
: Sulla base della normativa attualmente in
I vigore, owero l'articolo 18 dello Statuto
i dei lavoratori, se il giudice ritiene
: illegittimo il licenziamento disciplinare è

i previsto il reintegro del lavoratore. Il Ddl
i diriforma del mercato del lavoro
: modifica la normativa in vigore
: prevedendo il reintegro solo nel caso in
i cui il giudice decida che non ricorrono gli
i estremi della giusta causa o del

giustificato motivo soggettivo addotti
dal datore di lavoro per tre situazioni:
perché il fatto contestato non sussiste;
perché il lavoratore nonloha conìmesso;
perché il fatto rientra tra le condotte
punibili con una sazione conservativa
sulla base dell e tipizzazíonídi giusta
causa prevista dai contratti collettivi
applicabili. In tutti gli altri casi scatta il
pagamento di un'indennità risarcitoria
tÍ atz e 24rlaerrsilità (più bassa rispetto
alle prime ipotesi che prevedevano un
r arrge t a 15 e ?q mensilità).

La riforma de[ [avoro all'esame deI Senato

definisce alcune ipotesi in cui invece del

reintegro il giudice può decidere sì che il
licenziamento è ittegittimo, ma non ricorrono
gli estremi detta giusta causa addotti dat

datore di lavoro per motivi diversi. In questi

casi non c'è il reintegro, ma solo I'indennizzo.

Sitratta dei casi in cui emergono
esclusivamente dei vizi di forma. Perfare un

esempio, posto che'il [icenziamentova
comunicato sempre per iscritto, se questa

comunicazioneviene data solo oralmente al
datore di lavoroquesto non favenir meno [a

giusta causa dì licenzìamento, pur rendendo
quest'ultimo ì[legittimo. Stessa cosa si dica

nel caso in cui l'azienda che ha effettuato un

licenzia;nento i ndividuale per motivi
disciptinari non abbia rispettato i termini
previsti per la conciliazione obbligatoria e si

trovi quindi davanti atgiudice proprio perché

perquesto motivo la fase di conciliazione non

è potuta awenire

It Ddl di riforma del lavoro dice che se non
ci sono gli estremi de[[a giusta causa
perché iI fatto contestato non sussiste,
perché i[lavoratore non [o ha commesso o
perché it fatto rientra tra [e condotte
punibili con una sazione conservativa su[[a
base dette t'ipizzazioni di giusta causa
prevista dai contratti collettivi a pptica bi [i,
iI dìpendente deve essere reintegrato.
Anche quì [a casistica è abbastanza ampia.
Un esempio potrebbe essere quelto di un
d'ipendente che è stato assente senza
giustificazìone per un certo periodo di
tempo; questa fattispecie spesso è stata
giudicata come giusta causa di
licenziamento, ma se iI contratto collettivo
di lavoro prevede per casi come questo la
multa o [a sospensione, allora ilgiudice
può decidere che iI licenziamento per
giusta causa è una sanzione non adeguata,
soprattutto a fronte de[[a possibitità di
sceglierne altre


