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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL 

“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

 
             
        N.05 /Maggio 2015(*) 
 

LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO O RITORSIVO. ONERE DELLA PROVA DEL 
DIPENDENTE. NECESSITA’. USO DI REGISTRAZIONI DI CONVERSAZIONI CON PERSONE 
INFORMATE DELLA VICENDA. LEGITTIMITA’.  

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 10386 del 20 Maggio 2015) 

La tematica dei licenziamenti costituisce ben oltre il 50% dei commenti della dottrina alla produzione 
giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione. 

Tale percentuale ben si addice, peraltro, al contenuto della presente Rubrica che si occupa, 
mensilmente, del Commento, ad opera della Categoria dei Consulenti del Lavoro di Napoli, di una 
pronuncia della Suprema Corte di Cassazione. Il tutto a beneficio dei Colleghi e dei Praticanti. Il 
“licenziamento”, tale da intendersi come risoluzione del rapporto di lavoro proveniente dal datore di 
lavoro, costituisce, peraltro, “croce e delizia” della ns. Categoria non fosse altro che per le “sanzioni” 
che, comunque, vi sono riconnesse (a partire dalla “reintegrazione”) e per il non sempre “univoco” 
giudizio (id: interpretazione) da parte degli Ermellini rispetto a determinate fattispecie. 

Tuttavia, non v’è chi non vede la necessità, a mo’ di formazione continua professionale, dello studio, 
a cadenza settimanale e per un minimo di tre ore, della produzione della Suprema Corte di 
Cassazione. 

Di particolare rilievo, anche dopo le recenti riforme in materia di licenziamenti illegittimi 
attraverso il Jobs Act 2, resta l’aspetto sanzionatorio collegato ad un “licenziamento nullo e/o 
ritorsivo” che, comunque, conduce sempre alla reintegrazione nel posto di lavoro, al 
risarcimento del danno con un minimo di 5 mensilità ed alla ricostituzione del rapporto 
giuridico previdenziale. 

E ciò, giova sempre ricordarlo, a prescindere dal limite dimensionale del datore di lavoro (id: 
fino a 15 dipendenti o più di 15 dipendenti). 

Ergo, il licenziamento “discriminatorio” mira ad eliminare un lavoratore per motivi politici, sindacali, 
religiosi, razziali, sessuali ecc. 

L’onere della prova della sussistenza di un motivo diverso da quello indicato nell’atto di risoluzione 
del rapporto e riconducibile a quello discriminatorio è a carico del lavoratore. Giova, infatti, 
ricordare che giammai un datore di lavoro effettuerebbe un licenziamento indicando, tra le 
motivazioni, proprio quelle che sono vietate dalla legge (es. perché hai partecipato ad uno sciopero, 
sei iscritto a tal partito politico oppure appartieni a questa religione ecc.). Quindi, il licenziamento è 
nullo a prescindere dalla motivazione addotta se il lavoratore riesce a provare in giudizio che le vere 
motivazioni del licenziamento hanno natura ritorsiva o discriminatoria. 

In che modo può avvenire l’onere della prova? 

E’ quanto specificato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N. 10386 del 20 Maggio 
2015!!! 

Ecco il fatto storico!! 
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Una lavoratrice viene licenziata il 2 Maggio 2012 per giustificato motivo oggettivo in relazione a 
ragioni organizzative (id: art. 3 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604). La lavoratrice impugna il 
licenziamento e adisce il Giudice del Lavoro chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro a cagione 
della “nullità” del licenziamento in quanto intimato per ragioni ritorsive. Il Tribunale, con sentenza del 
6 Novembre 2013, rigetta la domanda della lavoratrice che, pertanto, ricorre in appello. La Corte 
Distrettuale, con sentenza del 09 Maggio 2014, riforma totalmente la pronuncia di prime cure e 
dichiara, con conseguenziale reintegrazione, la “nullità” del licenziamento giacchè intimato “per 
ritorsione” a pretese economiche avanzate dalla lavoratrice. Più in particolare, la Corte di Appello 
fonda la sua decisione sul contenuto di alcune telefonate, registrate e trascritte, tra la lavoratrice ed 
una persona informata della vicenda ed essenzialmente su di una frase esternata da questa persona 
del tenore “l’azienda non può investire in una persona che per parlarci ha bisogno di un 
avvocato”. Da qui il ricorso per Cassazione prodotto dal datore di lavoro. 

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza N.10836 del 20 Maggio 2015 ha respinto il 
ricorso. 

Gli Ermellini hanno giudicato corretto l’operato della Corte Distrettuale nel valutare, ai fini del 
convincimento e della decisione, la prova costituita dalla conversazione telefonica della lavoratrice 
con altra persona, a prescindere che quest’ultima fosse estranea al datore di lavoro. Specie 
l’espressione ”l’azienda non può investire in una persona che per parlarci ha bisogno 
dell’avvocato” è quella che ha convinto i Giudici di merito donde, in sede di legittimità, risulta 
impossibile rivisitare un giudizio ampiamente motivato quale quello espresso dal Giudice d’Appello. 
Né, per la Suprema Corte di Cassazione, è rilevante la “qualità” dell’interlocutrice delle telefonate 
poste a fondamento della decisione impugnata nell’accertare il motivo ritorsivo del licenziamento 
giacchè i Giudici dell’Appello hanno tratto motivi di convincimento proprio dal contenuto di dette 
conversazioni telefoniche a prescindere dalla “qualità” di dipendente o meno dell’interlocutrice che, in 
effetti, si è dimostrato un soggetto influente nella società datrice di lavoro tanto da esprimersi in 
nome di questa e tutto sommato preannunciando il licenziamento. 

Buon approfondimento!!!! 

 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

 
(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  

  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


