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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
di Sonia Gioia 

Sommario: A. Le ragioni dell’impresa; B. Le ragioni del lavoratore; C. Selezione del prestatore da 
licenziare: i c.d. lavoratori fungibili; D. Onere della prova. 

  
A. Le ragioni dell’impresa 
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3, L. 15 luglio 1966, n. 604, 
è determinato da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al 
regolare funzionamento di essa”, vale a dire da circostanze oggettivamente considerate nelle 
quali rientrano tutti i licenziamenti che si fondano su motivi diversi dall’inadempimento per 
colpa del lavoratore. Nello specifico, tale tipologia di recesso vede contrapporsi due macro 
categorie di causali, entrambe “incolpevoli”: una costituita da motivi di carattere economico, 
comunque riconducibili all’impresa (“ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione 
del lavoro”); l’altra, relativa a fatti inerenti la persona del prestatore, che, pur non configurando 
un inadempimento, sono in grado di incidere negativamente sull’organizzazione e sull’attività 
produttiva. 
Tali ragioni, idonee a determinare la soppressione di una o più posizioni lavorative, 
comprendono numerose e articolate opzioni suddivisibili in tre principali filoni (v. M.N. BETTINI 
(a cura di), La nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fra tutela del 
lavoratore e ragioni d’impresa, ES, 2017).  
Nel primo, c.d. difensivo, riguardante la crisi dell’impresa per fattori prevalentemente 
economici, rientrano i casi che rendono necessario il contenimento dei costi e l’inevitabile 
l’espulsione di manodopera, ossia:  

• riassetto organizzativo;  
• riorganizzazione aziendale;  
• crisi di settore;  
• contrazione di fatturato;  
• riduzione della domanda espressa dal mercato (il calo di commesse);  
• difficoltà economico-finanziarie e commerciali della società;  
• riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, purché non 

pretestuosi e strumentali;  
• bilancio aziendale in rosso;  
• trasferimento d'azienda (laddove il licenziamento abbia fondamento nella struttura aziendale e 

non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo);  
• ammissione alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa di 

impresa, seguita da trasferimento del personale o da cessazione dell’attività produttiva o da 
amministrazione controllata);  

• cessazione totale o parziale dell'attività produttiva (parziale chiusura o riduzione dell’attività di 
un settore che determini l’esigenza di riduzione del personale).  

Al secondo, c.d. espansivo, si riconducono situazioni che possono anche prescindere da una 
crisi economica dell’impresa, essendo finalizzate alla crescita dell’azienda mediante 
mutamenti produttivo- organizzativi, che determinano la soppressione di una “posizione” o di 
un settore lavorativo, quali: 

• riconversione, ristrutturazione, modificazione dell’attività produttiva; 
• riassetto organizzativo;  
• esternalizzazione o delocalizzazione di uno o più segmenti produttivi; 
• introduzione di nuove tecnologie (sostituzione del lavoratore con un robot); 
• operazioni comportanti una diversa combinazione dei fattori produttivi.  
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Possono poi ricollegarsi sia al primo che al secondo filone, le ipotesi relative al rifiuto del 
lavoratore di trasformare il proprio rapporto da tempo pieno in part time e viceversa, qualora 
la modifica contrattuale sia determinata dalla riduzione o trasformazione dell’attività e/o del 
lavoro dovuta a situazioni di mercato o a scelte imprenditoriali. 
 
B. Le ragioni del lavoratore  
In relazione al terzo filone, le ragioni giustificatrici di un licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo comprendono una pluralità di fattispecie connesse alla persona del lavoratore e 
considerate nella loro oggettività, che sono tali da incidere negativamente sulla 
organizzazione aziendale. Si tratta di casi di impossibilità sopravvenuta della prestazione 
lavorativa, ossia:  
 
- sopraggiunta inidoneità fisica o psichica del prestatore; disabilità a seguito di malattia o infortunio;  
 
- tossicodipendenza, alcolismo cronico, infezione da HIV, che rendano il prestatore inidoneo allo 
svolgimento della mansione assegnatagli;  
 
- perdita dei requisiti soggettivi in seguito a provvedimento amministrativo (scadenza del permesso di 
soggiorno, sospensione o ritiro del porto d’armi alla guardia particolare giurata, ritiro del tesserino 
doganale per il lavoratore aereoportuale) o giudiziario (carcerazione preventiva); 
 
- eccessiva morbilità; assenze reiterate, strategiche e comunicate con scarso preavviso – anche 
senza il superamento del periodo di comporto -; 
 
- scarso rendimento (reiterate assenze del lavoratore, specie se comunicate all’improvviso, in 
prossimità dei week end, o altra giornata di riposo; incapacità del prestatore di adeguarsi 
all’informatizzazione dell’azienda);  
 
- incompatibilità ambientale, ossia una situazione di difficoltà nei rapporti fra un prestatore con altri 
lavoratori, colleghi o superiori gerarchici. 

 
C. Selezione del prestatore da licenziare: i c.d. lavoratori fungibili  
Nei licenziamenti per ragioni latu sensu economiche, qualora venga soppresso un posto 
identico ad altri residui e non sia configurabile un licenziamento collettivo, si rende necessaria 
una comparazione tra più addetti. In questo caso, il potere selettivo del datore di lavoro 
soggiace ai limiti derivanti dal divieto di atti discriminatori e dai dettami di correttezza e buona 
fede, ex artt. 1375 e 1175 c.c. (v. in questo sito, Cass. 25 luglio 2018, n. 19732, annotata da 
F. DURVAL, Appalto di pulizie e riduzione di personale). A tal fine, la giurisprudenza di 
legittimità ha ritenuto applicabili, in via analogica, i criteri obiettivi dei carichi di famiglia e 
l’anzianità di cui all’art. 5, L. n. 223/1991, non escludendo, tuttavia, la possibilità di utilizzare 
ulteriori standard,  purché non arbitrari ma improntati a razionalità e graduazione delle 
posizioni dei lavoratori interessati, quali “il maggior costo della retribuzione, il minor 
rendimento lavorativo e le condizioni economiche complessive di ciascun lavoratore” (Sui 
criteri di scelta dei lavoratori c.d. fungibili, v. in questo sito, Cass. 30 agosto 2018, n. 21438, 
annotata da M. BONI, Criteri di scelta nel licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo; Cass. 5 settembre 2018, n. 21670, annotata da A. LARDARO, Licenziamento 
collettivo e ambito di scelta dei lavoratori interessati; Trib. Campobasso 10 gennaio 2018, nn. 
3 e 4, annotata da F. ALBINIANO, Licenziamento collettivo e criteri di scelta dei lavoratori; 
Cass. 24 agosto 2017, n. 20335, annotata da S. ROSSI, Licenziamenti collettivi: la scelta dei 
lavoratori coinvolti; Trib. Torino 12 agosto 2017, n. 15768, annotata da P. PIZZUTI, Criteri alla 
base del licenziamento collettivo e trasferimento d’azienda; Cass. 9 novembre 2016, n. 



 4 

22788, annotata da G.I. VIGLIOTTI, Licenziamenti collettivi: i lavoratori vanno scelti in base alla 
professionalità). 
 
D. Onere della prova 
La legittimità del licenziamento per ragioni latu sensu economiche presuppone (v. in questo 
sito, Cass. 20 ottobre 2017, n. 24882 e 27 ottobre 2017, n. 25649, annotate da A. LARDARO, I 
requisiti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo): 
 
a) l’effettiva sussistenza delle ragioni organizzative a fondamento del recesso, comunque non 
sindacabili sul piano della congruità ed opportunità; 
 
b) la comprovata esigenza di sopprimere una posizione di lavoro; 
 
c)il nesso di causalità fra le circostanze economiche e il recesso, che risulta provato se il 
licenziamento sia causalmente correlato ai motivi imprenditoriali e se le mansioni del dipendente siano 
concretamente venute meno.  
 
In caso di contenzioso, grava sul datore di lavoro provare la legittimità del provvedimento 
espulsivo, assolvendo l’onere probatorio (che può basarsi anche su elementi presuntivi ed 
indiziari): in particolare, l’imprenditore deve dimostrare, in primis, l’effettività della 
riorganizzazione e lo stretto collegamento tra questa e le mansioni del dipendente; e, in 
secundis, l’impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato in altre mansioni compatibili con la 
qualifica rivestita, da assolversi mediante la prova positiva che mansioni equivalenti al tempo 
del licenziamento fossero stabilmente occupate da altri lavoratori, ovvero che per un congruo 
periodo di tempo non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica del 
lavoratore licenziato (v. in questo sito, Cass. 5 gennaio 2017, n. 160, annotata da F. 
BELMONTE, L’obbligo di repêchage nel licenziamento per ragioni economiche). Non è, invece, 
onere del datore di lavoro provare l’andamento economico negativo dell’azienda, in quanto è 
sufficiente che le ragioni economiche determinino un effettivo mutamento nell’organizzazione 
aziendale, tale da giustificare la soppressione dell’individuata posizione lavorativa (v. in 
questo sito, App. Roma 20 dicembre 2017, annotata da M. N. BETTINI, Licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo).  
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