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Premessa
La giurisprudenza è tornata di recente ad occuparsi della 
questione, che sembrava ormai sopita da tempo, relativa 
al licenziamento per “scarso rendimento” del lavoratore, 
in ragione delle reiterate assenze per motivi di malattia, le 
quali però non superano il cd. periodo di comporto.
Le sentenze che qui si segnalano, muovendo da ricostru-
zioni ermeneutiche differenti, giungono a decisioni 
contrapposte, non sempre condivisibili.

Licenziamento e malattia del lavoratore: perio-
do di comporto

Con la sentenza n. 16472 del 5 agosto 2015 la Sezione 
Lavoro della Corte di Cassazione si è occupata della 
vicenda di un dipendente dell’azienda pubblica di 
trasporto della città di Milano, il quale, a causa di nume-
rose assenze per malattia, era stato licenziato ai sensi 
dell’art. 27 del regolamento attuativo all. A) al R.D. n. 
148 del 1931 (normativa speciale, tuttora in parte appli-
cabile a quel settore), che prevede l’esonero dal servizio 
«per scarso rendimento o per palese insufficienza impu-
tabile a colpa dell’agente nell’adempimento delle 
funzioni del proprio grado».
Il Tribunale e la Corte di Appello di Milano avevano 
respinto l’impugnativa del lavoratore, ritenendo legitti-
mo il licenziamento, giustificato dallo scarso rendimento 
della prestazione lavorativa del dipendente “eccessiva-
mente malato”.
Avverso tale sentenza, il lavoratore ha promosso ricorso 
per cassazione, articolando le proprie doglianze in sei 
motivi dei quali, per quanto qui interessa, il quarto è 
risultato fondato per i Giudici di legittimità.
Più in particolare, il ricorrente deduceva violazione e 
falsa applicazione degli artt. 32 e 38 Cost. e del citato art. 
27 del R.D. n. 148/1931, «per avere la sentenza impu-
gnata trascurato che lo scarso rendimento che legittima 
l’esonero dal servizio dell’agente deve essergli necessa-
riamente imputabile per colpa, mentre le assenze per 
malattia non sono ascrivibili a tale titolo al lavorato-
re».
Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la 
Cassazione ha ritenuto ingiustificato il recesso datoriale, 
conformandosi al costante orientamento della giurispru-
denza, di legittimità e di merito che, nel solco della nota 
sentenza delle Sezioni Unite n. 2072/1980, «ha sempre 
statuito che anche in ipotesi di reiterate assenze del 
dipendente per malattia, il datore di lavoro non può 
licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della L. n. 
604 del 1966, art. 3 ma può esercitare il recesso solo 
dopo che sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla 

contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determina-
to secondo equità».

Licenziamento e malattia del lavoratore: scarso 
rendimento

La sentenza sopra riportata non dovrebbe suscitare 
particolare interesse - considerato che non fa altro che 
confermare precedenti giurisprudenziali assolutamente 
consolidati a partire dagli anni ‘80 - se non fosse che la 
stessa interviene a distanza di appena un anno da un’altra 
pronuncia della Sezione Lavoro della Cassazione 
(sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014), nella quale è 
stato affrontato un caso analogo.
Anche qui si era in presenza di un dipendente che aveva 
adito il Giudice del Lavoro per sentire dichiarare illegitti-
mo il licenziamento irrogatogli dall’azienda per giustifi-
cato motivo oggettivo, in ragione delle «sistematiche 
assenze “a macchia di leopardo”, comunicate in limine, 
con conseguente mancanza di continuità e proficuità, 
anche se non superiori al periodo di comporto, da cui 
derivava una prestazione lavorativa non sufficiente-
mente e proficuamente utilizzabile da parte della 
società, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo 
produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione 
aziendale».
Il Tribunale di Vasto rigettava l’impugnativa proposta 
dal lavoratore e la Corte d’Appello de L’Aquila confer-
mava la decisione respingendo il gravame.
I Giudici di Piazza Cavour, investiti della questione dal 
lavoratore soccombente - pur riconoscendo che, nelle 
ipotesi di assenze per malattia viene in rilievo la speciale 
disciplina di cui all’art. 2110 c.c., con la conseguenza che 
il datore può recedere solo quando sia superato il perio-
do di comporto - hanno però sottolineato che, nel caso 
di specie, «le assenze del lavoratore vengono in rilievo 
sotto un diverso profilo, per cui non può trovare appli-
cazione la giurisprudenza da ultimo richiamata, come 
invece dedotto dal ricorrente».
Ed invero, per il modo in cui le assenze si sono verificate 
in quel caso - «per un numero esiguo di giorni, due o tre, 
reiterate anche all’interno dello stesso mese, e costante-
mente “agganciate” ai giorni di riposo del lavoratore (n. 
520 ore nel 1999, n. 232 nel 2000, n. 168 nel 2001, n. 
368 nel 2002, n. 248 nel 2003» - le stesse hanno dato 
luogo ad una prestazione non più sufficiente e proficua 
per l’azienda, diventando pregiudizievole per la stessa 
organizzazione imprenditoriale. Corretta, quindi, è stata 
la statuizione della Corte di Appello circa la legittimità 
del licenziamento irrogato al lavoratore per giustificato 
motivo oggettivo.
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E’ stato, infine, ritenuto che per tale tipo di recesso non 
viene neanche in rilievo il cd. “repechage”, che com’è 
noto è posto a carico del datore in caso di licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo.
Siffatto revirement della Suprema Corte, seppur con dei 
limiti ermeneutici, sembra schiudere le “rigide porte” del 
licenziamento ad una nuova fattispecie che, pur rientran-
do nella ipotesi del giustificato motivo oggettivo, si 
estende al punto da ricomprendere fatti che attengono 
alla persona del lavoratore non imputabili a sua negligen-
za o imperizia (rectius: episodi morbosi).
Sulla scia dell’apertura mostrata dalla Cassazione, anche 
due Giudici del Lavoro del Tribunale di Milano hanno 
aderito al “cambio di rotta”, ritenendo legittimi due 
licenziamenti irrogati per gli stessi motivi.
Il primo (ordinanza del 15.01.2015) ha precisato che 
«alla luce di quanto esposto appaiono “prima facie” 
evidente i disservizi continuativamente patiti dalla 
resistente, dai suoi clienti e dai colleghi del ricorrente a 
causa delle numerose, continuative e spesso improvvise 
assenze del lavoratore che costringevano la società a 
dover organizzare i singoli servizi in tempi strettissimi, 
con verosimili contestuali disfunzioni, di scopertura e/o 
ritardi, per i singoli clienti, e disagi per gli altri dipen-
denti che potevano essere richiamati in servizio all’ulti-
mo momento da periodi di riposo e da altri turni 
lavorativi, senza usufruire del previsto riposo» ed ha, 
quindi, concluso per il rigetto del ricorso del lavoratore.
Il secondo (ordinanza del 19.09.2015), pur condivi-
dendo tutto quanto statuito dalla predetta sentenza della 
Cassazione n. 18678/2014 e dal suo Collega nella richia-
mata ordinanza, ha però applicato il quinto comma 
dell’art. 18 l. n. 300/1970, dichiarando risolto il rapporto 
di lavoro e condannando il datore al pagamento di 
un’indennità risarcitoria di quindici mensilità, giacché 
non era stata raggiunta dal datore la prova che la presta-
zione del dipendente licenziato fosse stata inutilizzabile 
nei giorni di presenza dello stesso.
Orbene - in attesa di un auspicato intervento delle Sezio-
ni Unite che, a distanza di 35 anni dal proprio preceden-
te, possa riesaminare la questione alla luce dell’attuale 
mondo del lavoro profondamente modificato - si può 
senz’altro concludere che il licenziamento per scarso 
rendimento dovuto ad assenze reiterate del lavoratore 
non possa oggi trovare una soluzione unitaria da appli-
carsi indistintamente a tutte le fattispecie.
Si dovrà, pertanto, caso per caso, verificare se le assenze 
del lavoratore vengono in rilievo esclusivamente come 
eccessiva morbilità (licenziamento per superamento del 
periodo di comporto ed art. 2110 c.c.), oppure sotto il 
profilo oggettivo e, cioè, tali da rendere la prestazione del 
lavoro non più utilizzabile con conseguente pregiudizio 
per l’organizzazione aziendale (licenziamento per giusti-
ficato motivo oggettivo) ovvero, infine, come condotta 
negligente del lavoratore (licenziamento per giusta 
causa, con le garanzie procedurali di cui all’art. 7 l. n. 
300/1970).

Cambio sede New York
Limatola Avvocati

Lo studio di New York si è trasferito 
in 420 Lexington Avenue, STE. 1425
New York, N.Y. 10170

La nuova sede crea anche le condizioni 
strutturali per essere luogo ottimale di 
incontro, riflessione e raccordo in linea 
con il sapere scientifico, il rigore valoriale 
e le capacità relazionali, che da sempre 
contraddistinguono la nostra realtà 
professionale.
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DI ALESSANDRO LIMATOLA

Stress da lavoro: ma chi ce lo fa fare?

Capita spesso che in ufficio ci si dia da fare più del 
dovuto.  E capita ancor più spesso che, in ragione di un 
indebito super-lavoro prestato, ci si stressi fino al punto 
da rimanerci – se non “secchi” – particolarmente segnati, 
contraendo un infarto,  oppure stati ansiogeni che 
compromettono anche le relazioni familiari e sociali, o 
più in generale condizioni menomanti lo stato psico-fisi-
co.

Ma in questo caso il datore di lavoro è responsa-
bile? A questo interrogativo risponde la Corte di Cassa-
zione con sentenza n. 17438 del 2 settembre 2015 che, 
in controtendenza con un orientamento precedente-
mente espresso, ha stabilito che il dipendente non ha 
diritto ad alcun ristoro del danno da superlavoro 
qualora, autonomamente e senza che il datore di lavoro 
glielo avesse richiesto, abbia assunto su di sé compiti e 
responsabilità proprie di altri colleghi d’ufficio.  In 
particolare, secondo i giudici di legittimità, deve esclu-
dersi che sul datore di lavoro sia configurabile un obbligo 
assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innomina-
ta, diretta ad evitare qualsiasi danno in capo al lavoratore.

Il che è a dire: il datore di lavoro intanto risponde delle 
lesioni procurate al suo dipendente giacché le stesse 
conseguano a un evento riferibile a sua colpa; è cioè 
necessario che sia stata posta in essere una violazione di 
obblighi di comportamento imposti da norme di fonte 
legale o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente 
individuati.

In un’azione di responsabilità, pertanto, incombe sul 
lavoratore che lamenti di avere subìto, a causa dell’attivi-
tà lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di dimo-
strare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente 
di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi.

Mentre il datore di lavoro è tenuto a dimostrare di avere 
adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verifi-
carsi del danno.

Questi principi di diritto, per la Cassazione, sarebbero 
stati correttamente applicati dalla Corte territoriale alla 
questione dedotta in giudizio, dal momento che il giudi-
ce d’Appello, “dopo avere ben premesso in diritto che ‘il 
datore di lavoro ha l’obbligo, ex art. 2087 c.c., di tutelare 
l’integrità psico-fisica del lavoratore, indipendentemente 
dal consenso di questi all’adozione di misure che potreb-
bero pregiudicarla’,   tuttavia ha ritenuto ‘in punto di 
fatto’, concordando con il giudice di prime cure, che non 
fosse stata provata una responsabilità datoriale per un 
obbligo imposto al ricorrente di raggiungere ‘risultati 
produttivi ragionevolmente incompatibili con lo svolgi-
mento di una normale attività lavorativa’, specificando 

altresì gli elementi della vicenda storica da cui si è tratto il 
convincimento di una assenza di colpa” del datore di 
lavoro.

Ma allora quando è configurabile – e risarcibile – il 
danno da superlavoro?  Le lesioni alla integrità 
psico-fisica del lavoratore restano risarcibili solo quando 
derivanti da un eccessivo prolungamento della durata 
della prestazione, per richiesta o col semplice consenso, 
anche se implicito, del datore di lavoro, che va in ogni 
caso provato.

Specificatamente, il riconoscimento giurisprudenziale 
della risarcibilità del danno da superlavoro, dovuto a 
postumi permanenti, si fonda sulla violazione del limite 
prefissato dall’art. 41, co. 2, Cost., che prevede specifici 
restrizioni al diritto di libertà all’iniziativa economica. 
Tali restrizioni sono correlate all’obbligo di non recare 
danno alla sicurezza, libertà e dignità umana; con 
riferimento anche agli artt. 32, primo comma, Cost. e 
2087 c.c., le restrizioni e prescrizioni specifiche riguarda-
no l’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare la 
integrità fisico-psichica del lavoratore, ivi inclusa quella 
di adeguare l’organico aziendale alle esigenze della 
organizzazione produttiva.

Ne consegue, da un lato, l’assunzione di una portata 
senz’altro precettiva delle norme costituzionali suddette, 
dall’altro, l’attribuzione di ampio rilievo all’elemento 
dell’organizzazione del lavoro nell’ambito del rapporto 
lavorativo, dall’altro ancora, l’individuazione della regola 
cautelare, cui rapportare la condotta – commissiva o 
omissiva – datoriale, nell’adozione di un organico che 
permetta di evitare un impegno dei lavoratori eccedente 
la normale tollerabilità.
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DI FEDERICO PUTATURO

Collegato lavoro e decadenza: precisazioni 
sulla decorrenza dei termini

Premessa
Particolare interesse presenta la pronuncia della Corte 
d’Appello di Brescia del 2 luglio 2015, relatore do�. 
Matano, che risolve a favore del lavoratore una questione 
applicativa dell’art. 32 del legge n. 183 del 2010, che ha 
introdo�o un termine di decadenza, successivo a quello 
di impugnazione stragiudiziale, per l’avvio dell'azione di 
impugnazione dei licenziamenti (originariamente di 270 
giorni, oggi di 180). 
In particolare, per la Corte di Appello bresciana, il termi-
ne di decadenza per l'avvio della azione giudiziaria di 
impugnazione del licenziamento si computa con 
riferimento non alla data indicata nella le�era di impu-
gnazione, ma alla data di e�e�iva spedizione; con la 
precisazione che, ove mai tale termine scada di sabato, 
esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
La sentenza si segnala perché se, da un lato, si pone in 
linea di continuità con quanto a�ermato dalla Suprema 
Corte di Cassazione, laddove è stato precisato che il 
termine di impugnazione giudiziale debba decorrere 
dalla spedizione e non dalla ricezione dell’a�o di impu-
gnazione stragiudiziale del licenziamento (Cass. n. 
5717/2015), dall’altro, stabilisce che l’applicabilità 
anche a tale fa�ispecie dell'art. 155, quarto e quinto 
comma, c.p.c., il quale dispone lo spostamento al primo 
giorno successivo non festivo per i termini relativi agli a�i 
processuali svolti fuori dell'udienza che cadano di sabato.

L’iter motivazionale della Corte
In particolare, per il Giudice del gravame, «il primo e il 
secondo comma dell’art. 6 legge 604/66, come sostitu-
iti dall’art. 32 legge 183/10, recitano: "Il licenziamento 
deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessan-
ta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  
forma scri�a, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in 
forma scri�a, dei motivi, ove non contestuale,  con  
qualsiasi  a�o  scri�o,  anche extragiudiziale, idoneo a 
rendere nota la volontà del lavoratore anche a�raverso 
l'intervento dell'organizzazione  sindacale  dire�o ad 
impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione è ine�cace se non è seguita, entro il 
successivo termine di duecentose�anta giorni, dal depo-
sito  del  ricorso  nella cancelleria del tribunale in funzio-
ne di giudice del lavoro  o  dalla comunicazione  alla  
controparte  della  richiesta  di  tentativo  di conciliazione 
o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre 
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso 
(…)". 
Con riferimento alla tempestività dell’azione, il lavora-
tore ha dedo�o di aver impugnato il licenziamento con 
le�era raccomandata spedita il 21.6.2012 e ricevuta ii 
22.6.2012, e di aver depositato ii ricorso giudiziale il 
18.3.2013.

II Tribunale ha  accolto l’eccezione  formulata dal datore  
di lavoro, a�ermando che la le�era di impugnazione 
reca la data del 19.6.2012 e che questo è il giorno di 
manifestazione della volontà di impugnare ii licenzia-
mento, cosicché  è  da  tale giorno   (e  non   dal  successivo 
21.6.2012) che decorre il termine di 270 giorni per 
proporre l'azione, il cui esercizio e  pertanto tardivo dal 
momento che tra il 19.6.212e il 18.3.2013 vi sono 272 
giorni.
La Corte non condivide tale motivazione.
La data impressa sulla le�era raccomandata di impugna-
zione non costituisce manifestazione all'esterno della 
volontà, ma rimane espressione di un alto meramente 
interno del lavoratore, che, invero, potrebbe anche omet-
tere di indicare la data di formazione del documento o 
indicarla in modo errato e persino non corrispondente 
alla realtà, perché, in ogni caso, la data della raccoman-
data non potrebbe mai considerarsi diversa da quella 
della spedizione.
Va osservato che, ai �ni del rispe�o del termine di 270 
giorni, ii vero problema può essere quello di stabilire se 
esso decorra dalla spedizione della le�era di impugna-
zione o dal ricevimento  della stessa da parte del datore 
di lavoro, posto che il nuovo comma secondo dell’art. 6 
legge 604/66 non precisa quale sia ii dies a quo e che la 
scelta tra un'opzione interpretativa e l’altra può, se del 
caso, comportare la tempestività o no dell'azione (peral-
tro, secondo Cass. 5717/15, esigenze di celerità e certezza 
impongono di ritenere che ii termine deco1Te dal momen-
to di spedizione dell'a�o). Tu�avia nel caso di specie tale 
problema non sussiste, perché, anche considerando la 
data di spedizione (21.6.2012), il termine risulta rispe�a-
to.
In  ogni  caso, si segnala  che la  sentenza  è errata anche 
per un’altra ragione. Infa�i, anche qualora si volesse 
individuare il dies a quo nel 19.6.2012, risulta che il termi-
ne di 270 giorni scadeva sabato 16.3.2013, cosicché ai 
sensi dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., esso era prorogato 
di diri�o al 18.6.2013, primo giorno seguente non festivo 
(tale argomento rende irrilevante la questione sollevata in 
appello dalla società a circa la mancata prova che la le�era 
di impugnazione stata e�e�ivamente spedita il 
21.6.2012)». 



10 DICEMBRE 2015 - 10 APRILE 2016

MILANO
VIA PRIVATA CESARE BATTISTI, 2

NAPOLI 
VIA SANTA LUCIA, 15

MOSTRA DEL CONCORSO DI FOTOGRAFIA
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DI ERSILIO CAPONE 

In merito all’ammissibilità delle domande, ulteriori a 
quella di reintegra, proposte secondo il c.d. rito Fornero

È improponibile la domanda, proposta secondo il c.d. 
rito Fornero, di riassunzione del prestatore di lavoro ai 
sensi dell’art. 8 della 1egge 15 luglio 1966 n 604, 
spiegata in via subordinata all'applicazione dell'art. 18 
della legge 20 maggio 1970 n. 300, in ragione della 
diversità dei rispettivi fatti costitutivi, così come in tutti 
i restanti casi di domande connesse a quella di reintegra 
nel posto di lavoro. E’ quanto disposto dalla sentenza 
della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16662 
del 10 agosto 2015.

Il caso di specie ha ad ogge�o un giudizio di impugnazio-
ne del licenziamento irrogato dalle Poste Italiane spa ad 
un proprio dipendente.
In primo grado la domanda veniva rige�ata dal Tribuna-
le di Cosenza, mentre in secondo grado la Corte d’Appe-
llo di Catanzaro dichiarava il gravame inammissibile, in 
quanto il provvedimento emesso dal Tribunale andava 
quali�cato quale ordinanza ex L. 92/2012 c.d. rito 
Fornero, normativa applicabile a tu�e le impugnazioni 
giudiziali aventi ad ogge�o una richiesta di tutela reale, 
essendo irrilevante la domanda formulata, in via subordi-
nata, dal lavoratore per chiedere la tutela obbligatoria ex 
art. 8 della L. 604/1966.
Ciò posto, il Giudice di seconde cure ha rilevato che al 
giudizio a cognizione sommaria del c.d. rito Fornero può 
far seguito un giudizio a cognizione piena innanzi al 
medesimo Tribunale e solo successivamente a tale fase è 
possibile adire la Corte d’Appello e che invece, nel caso 
di specie, la Corte d’Appello era stata adita per saltum, 
con conseguente inammissibilità del gravame.
Il lavoratore, quindi, proponeva ricorso per Cassazione 
basato su 3 autonomi motivi di impugnazione, che sono 
stati esaminati congiuntamente dalla Suprema Corte per 
la chiara connessione logico-giuridica fra gli stessi 
intercorrenti; in sostanza il ricorrente si doleva dell’ope-
rato della Corte d’Appello, che lungi dal dichiarare in 
toto inammissibile il giudizio di gravame, avrebbe 
dovuto esaminare la domanda relativa di tutela obbliga-
toria ex art. 8 della L. 604/1966 ovvero avrebbe dovuto 
rinviare la causa al Tribunale a�nché lo stesso dispones-
se il mutamento del rito, essendo intenzione del 
ricorrente quella di proporre un ricorso ex art. 414 cpc.
La tesi del ricorrente non è stata accolta dai Giudici di 
Piazza Cavour i quali hanno rige�ato integralmente il 
ricorso, precisando che, secondo il de�ato normativo del 
c.d. rito Fornero, le domande diverse da quelle aventi ad 
ogge�o la reintegra del posto di lavoro, devono basarsi 
su “fa�i costitutivi” identici a quelli fondanti la richiesta 
di tutela reale.
La conseguenza di tale precisazione è che risulta impro-
ponibile la domanda di riassunzione del prestatore di 

lavoro ex art. 8 della L. 604/1966, spiegata in via subordi-
nata all’applicazione dell’art. 18 della L. 300/1970, in 
ragione della diversità dei rispe�ivi fa�i costitutivi.
Invero, secondo la Corte di Cassazione, non vi sono 
dubbi che la domanda formulata ex art. 8 della L. 
604/1966 si fondi su fa�i costitutivi diversi da quella di 
reintegra ex art. 18 della L. 300/1970, sia per quanto 
a�iene il numero di dipendenti della datrice di lavoro 
che per la natura della stessa impresa.
La Suprema Corte ha evidenziato, inoltre, che la maggio-
re celerità prevista dal c.d. rito Fornero è stre�amente 
correlata alla gradazione degli interessi coinvolti nel 
giudizio e che un eccessiva estensione della applicabilità 
del rito avrebbe e�e�i negative sia in merito alla qualità 
della risposta giudiziaria che di dilazione dei tempi 
processuali.
Ne consegue la corre�ezza della sentenza ogge�o di 
impugnazione che ha dichiarato inammissibile l’appello 
proposto dal lavoratore.
Sul tema, è interessante rilevare che il conce�o di “identi-
ci fatti costitutivi” è stato ogge�o di particolare interesse, 
nei primi anni di vigenza del c.d. rito Fornero, della 
giurisprudenza, sopra�u�o di merito, la quale ha manife-
stato, in generale, un orientamento restri�ivo sull’appl-
icabilità estensiva del citato rito, mossa, probabilmente, 
dalla volontà di impedire un’applicazione oltremodo 
estesa del particolare istituto processualistico.
Al riguardo, può farsi riferimento ad un’ordinanza del 
Tribunale di Roma del 9 dicembre 2013, Do�..ssa 
Buconi, la quale ha precisato che le ulteriori domande 
non fondate sui fa�i costitutivi identici debbono essere 
dichiarate improponibili e che non è possibile procede-
re, per tali domande, ad alcuna separazione dei giudizi e 
mutamento del rito.
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DI ROSSANA CASSARÀ

La nuova “offerta di conciliazione” prevista 
dall’art. 6 del D.lgs. 23/2015

La disciplina della Conciliazione in sede prote�a ha 
subìto nell’ultimo quinquennio continue manomissioni, 
nel tentativo di regalare maggiore fortuna a questo istitu-
to e alleggerire il carico dei contenziosi avanti ai nostri 
Tribunali. 

Dal tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla 
Commissione Provinciale, previsto come condizione di 
procedibilità per qualsivoglia domanda giudiziale in 
materia di lavoro e previdenza, si è passati, con il Collega-
to Lavoro del 2010, ad un tentativo meramente facoltati-
vo ma meglio organizzato, con previsione di termini a 
difesa per la parte convenuta e tempi di convocazione più 
brevi. 

Già nel 2012, con la legge Fornero, il tentativo di conci-
liazione avanti alla Commissione Provinciale tornava ad 
essere obbligatorio, limitatamente ai licenziamenti per 
motivi economici e con una procedura preventiva rispet-
to al licenziamento stesso.

In questo variegato contesto si inserisce la nuova “O�erta 
di Conciliazione” prevista dall’art. 6 del secondo decreto 
a�uativo del Jobs Act, che pare avere, almeno sulla carta, 
tu�e le cara�eristiche per potere e�cacemente disincen-
tivare il contenzioso avanti ai Giudici del Lavoro in favore 
di una veloce e acca�ivante conciliazione a cifra �ssa, 
esente da imposizione �scale e contributiva.

La norma prevede infa�i che, in relazione ai licenziamen-
ti di lavoratori assunti a far data dal 7 marzo 2015 con 
contra�o a tempo indeterminato a tutele crescenti, il 
datore di lavoro potrà, nel termine di 60 giorni previsto 
per l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, 
assumere l’iniziativa per la conciliazione o�rendo al 
lavoratore, in una delle sedi prote�e di cui all’art. 2113, 
comma 4, c.c., una somma il cui importo è �ssato per 
legge in misura pari ad una mensilità della retribuzione 
utile ai �ni del calcolo del TFR per ogni anno di servizio, 
con un minimo di due e un massimo di dicio�o mensili-
tà. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, la procedu-
ra di conciliazione sarà la medesima ma l’indennità andrà 
dimezzata con un massimo di sei mensilità.

Oltre alla determinazione �ssa dell’importo, cambiano 
anche termini e modalità della sua corresponsione che 
dovrà necessariamente avvenire con assegno circolare e 
in sede di conciliazione, senza possibilità di dilazioni. 
L’acce�azione dell’assegno comporterà, de iure, la rinun-
cia da parte del lavoratore all’impugnazione del licenzia-
mento, anche se già proposta.

Ma il vero incentivo alla conciliazione sarà l’innovativa 
previsione per cui l’importo dell’indennità deve ritenersi 

ne�o: su di esso il legislatore non ha previsto imposizio-
ne �scale né contributiva. 

Nella stessa sede le parti potranno transigere anche altri 
aspe�i riguardanti il rapporto di lavoro cessato e il verba-
le di conciliazione potrà essere unico, ma le somme e i 
titoli andranno distinti (c.d. conciliazione modulare) 
poiché solo l’indennità per il licenziamento illegi�imo 
nella misura �ssa di legge godrà dell’esenzione �scale e 
contributiva mentre le somme o�erte ad altro titolo 
continueranno ad essere sogge�e al regime �scale prece-
dente.

Entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto, il datore di 
lavoro dovrà dare comunicazione dell’esito della conci-
liazione, inserendo tale dato nella comunicazione obbli-
gatoria telematica di cessazione del rapporto.

Il problema più rilevante sarà in prima ba�uta la gestione 
dei diversi regimi che conviveranno ancora per molto 
tempo, dato che le vecchie modalità di conciliazione del 
Collegato Lavoro e della Legge Fornero continueranno 
ad essere applicate ai futuri licenziamenti di lavoratori 
assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore 
del decreto.

Una volta a regime, tu�avia, la nuova “o�erta di concilia-
zione” potrebbe avere un successo dirompente, renden-
do non conveniente intraprendere un giudizio. Nelle sue 
valutazioni, infa�i, il lavoratore non potrà non tener 
conto dell’alea, dei costi e dei tempi di durata che una 
causa comporta (ai nuovi licenziamenti non si appli-
cherà il rito Fornero ma quello ordinario dai tempi più 
lunghi) e avrà la certezza che, anche in caso di vi�oria, 
o�errebbe un’indennità, stavolta sogge�a a tassazione e 
contribuzione, non straordinariamente superiore alla 
somma esentasse immediatamente o�enibile in sede 
conciliativa. 

Solo se il licenziamento rientrasse nei casi eccezionali per 
i quali la nuova normativa mantiene la sanzione della 
reintegrazione, il lavoratore potrebbe ritenere più conve-
niente promuovere il giudizio, restando in gioco il diri�o 
al posto di lavoro.
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DI CRISTINA SPADARO

Sul trattamento indennitario dell'agente 
coordinatore

La disciplina del compenso spe�ante all'agente che 
svolge, altresì, l'a�ività di supervisione e coordinamen-
to, costituisce una problematica che a�anaglia da 
tempo gli operatori del se�ore.
Com'è noto, la �gura dell’agente generale è ricono-
sciuta dalla giurisprudenza la quale ha in più occasioni 
a�ermato che la mandante ha la facoltà di avvalersi di 
una pluralità di agenti organizzati gerarchicamente tra 
di loro al �ne di garantire una migliore e�cienza 
dell’a�ività di promozione e vendita dei prodo�i dalla 
stessa commercializzati, con la conseguente maggior 
resa in termini di compensi.
Dunque, se da un lato, l'ogge�o principale del contrat-
to deve esser comunque quello di promozione dire�a 
degli a�ari rimanendo quello di coordinamento, 
un’a�ività solo accessoria rispe�o al primo, è pur vero 
che tra�asi di un principio messo in discussione dalla 
Suprema Corte di Cassazione la quale ha a�ermato 
che la conclusione dei contra�i non richiede necessa-
riamente la "ricerca del cliente" ed è pur sempre ricon-
ducibile alla prestazione dedo�a nel contra�o di agen-
zia anche quando il cliente da cui proviene la proposta 
di contra�o trasmessa all'agente, non sia stato dire�a-
mente ricercato da quest'ultimo, purché sussista nesso 
di causalità tra l'opera di promozione svolta dall'agente 
nei confronti del cliente e la conclusione dell'a�are cui 
si riferisce la richiesta di provvigione (Cass. sez. lav., n. 
6482/2004).
In altre parole, secondo i Giudici di legi�imità, la 
propaganda è una componente della promozione, 
considerata dall'art. 1742 c.c. ed è su�ciente ad 
integrarla ogni qualvolta, unitamente ad altri compiti, 
riassume la funzione di organizzazione e sviluppo di 
collocamento del prodo�o, in modo da a�ribuire 
all'incaricato il ruolo di e�e�ivo intermediario tra la 
mandante ed i propri clienti, anche a�raverso un'a�ivi-
tà di sollecitazione mediata dei possibili acquirenti del 
bene o del servizio commercializzato.
Orbene, la �gura del capo-area è stata recepita da 
tempo negli AEC di se�ore i quali ne hanno conferma-
to la compatibilità con quella di agente semplice impo-
nendo in un primo momento, una remunerazione 
esclusivamente di natura non provvigionale (così, l'art. 
6, comma 4°, dell'AEC 20.03.2002 prevede che "nel 
caso in cui sia affidato all'agente o rappresentante 
l'incarico di coordinamento di altri agenti in una 
determinata area, purché sia specificato nel contratto 
individuale, dovrà essere stabilito uno specifico 
compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale" 
mentre l'AEC 16.02.2009, Se�ore Commercio, stabi-

lisce a sua volta che ove all'agente siano a�date a�ività 
accessorie o complementari a quelle previste negli ar�. 
1742 e ss. cc., dovrà essere stabilito uno speci�co 
compenso aggiuntivo in forma non provvigionale); 
successivamente, con l'entrata in vigore dell'AEC 2014 
Se�ore Industria, la possibilità di una remunerazione 
anche in forma provvigionale.
Tra�asi di un'a�ività complementare o accessoria a 
quella di promozione (non essendo altrimenti con�-
gurabile un agente ma un “capo-area” operante in 
regime di autonomia o subordinazione) ed in quanto 
tale deve essere disciplinata secondo le norme che 
regolano il contra�o di agenzia con la conseguenza 
che, ove ne sussistano i presupposti, all'a�o della cessa-
zione dell'incarico l'agente generale ha diri�o a perce-
pire l’indennità di clientela. 
In de�nitiva, il rapporto tra contra�o di agenzia ed 
incarico accessorio di coordinamento deve essere 
ricostruito a�raverso lo schema del collegamento 
negoziale, con vincolo di dipendenza unilaterale.
I contra�i accessori seguono la sorte dei contra�i 
principali cui accedono, ma non ne mutuano la 
disciplina, con l'ovvia conseguenza che ciascuno di 
essi rimane assogge�ato alle proprie regole ed il vinco-
lo di collegamento, rileva solo nel senso che le vicende 
del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto 
accessorio condizionandone la validità e l'e�cacia. 
Di conseguenza, la revoca dell'incarico accessorio, 
proprio in quanto riferito ad un rapporto contra�uale 
distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun 
e�e�o su quest'ultimo, né so�o il pro�lo della pretesa 
inadempienza del preponente revocante agli obblighi 
discendenti dal contra�o di agenzia, né dall'angolo 
visuale di una pretesa carenza di interesse del medesi-
mo preponente alla prosecuzione del rapporto di 
agenzia.
Pertanto, all'a�o dello scioglimento di un contra�o 
accessorio di coordinamento che consenta comunque 
all'agente l'opportunità di continuare il rapporto in 
essere con la preponente, quest'ultima è tenuta ad 
indennizzare il capo area corrispondendogli sia 
l'indennità per il mancato preavviso non lavorato che 
l'indennità suppletiva di clientela.
Tali indennità vanno calcolate su tu�i i compensi al 
ne�o di storni e rimborsi, stre�amente connessi 
all'a�ività del'agente e correlati agli a�ari dallo stesso 
conclusi ed andati a buon �ne.
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