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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.09 /Settembre 2015(*) 
 
 

REITERATE ASSENZE PER MALATTIA E CONFIGURAZIONE DI LICENZIAMENTO PER SCARSO 
RENDIMENTO O PER MOTIVI DISCIPLINARI. INSUSSISTENZA. SETTORE 
AUTOFERROTRANVIARIO E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL R.D. N. 148/31. 
APPLICABILITA’. MALATTIE RIPETUTE E SCARSO RENDIMENTO. DIFFERENZIAZIONE. 
IMPERIZIA, INCAPACITA’, NEGLIGENZA E CONFIGURAZIONE COME SCARSO RENDIMENTO. 
COMPATIBILITA’. SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO E LICENZIAMENTO. 
COMPATIBILITA’. LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO NEL SETTORE AUTOFERROTRANVIARIO E 
ART. 18 DELLA LEGGE 300/70. APPLICABILITA’. 

(Cassazione - Sezione Lavoro - n. 17346 del 2 Settembre 2015) 

 

 

La Suprema Corte, abbastanza recentemente, si sta occupando nuovamente della problematica del 
“licenziamento per scarso rendimento” che ha ripreso linfa vitale dopo che negli anni scorsi si era 
disquisito su questa tipologia di licenziamento vale a dire se appartenesse al filone della risoluzione 
del rapporto per motivi disciplinari oppure per giustificato motivo oggettivo. Chiaramente, nel primo 
caso, vi sarebbe stata una violazione agli obblighi di diligenza e di obbedienza mentre, nel secondo, 
si tratterebbe di un licenziamento ascrivibile a ragioni di carattere produttivo, organizzativo e 
regolare funzionamento aziendale. 
 
L’organo di nomofilachia ha anche inanellato una serie di sentenze relative alle assenze per 
malattia ammettendo il licenziamento nel caso di svolgimento di attività, durante l’assenza per 
malattia, idonea a ritardare o pregiudicare la guarigione oppure in presenza di simulazione 
dell’evento morboso. 
 
Di particolare rilievo, infine, la pronuncia della Cassazione N. 18678 del 4/9/2014 con la quale la 
Suprema Corte ammette il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (id: art. 3 della 
Legge 15/07/1966 n.604) in presenza di malattie a macchia di leopardo, a ridosso o subito 
dopo le festività e, peraltro, senza avvisare il datore di lavoro dovendosi ritenere la 
marginale prestazione non proficua e quindi non ricevibile dal datore di lavoro. Con tale 
pronuncia si è ripreso un filone che aveva avuto un timido accenno negli anni ’90 ma che fu subito 
abbandonato rifugiandosi nella tematica ex art. 2110 c.c. donde la necessità che la malattia 
superasse il periodo di comporto per esser causa di licenziamento. Durerà questa volta? 
 
Non sembra, comunque, che questo “principio” sia destinato a reggere in quanto gli Ermellini, con 
alcune pronunce nel 2015 tra cui quella in commento, stanno ritornando sui loro passi evitando 
qualsivoglia influenza della malattia sul rendimento del lavoratore e sancendo che, di per sé, la 
malattia non può essere causa di licenziamento se non nella fattispecie del superamento 
del periodo di comporto. 
Ed è il caso della sentenza in commento. 
 
Ecco il fatto storico con svolgimento prima dell’entrata in vigore della legge Fornero essendo il 
licenziamento comminato il 18/04/2011. 
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Un lavoratore, dipendente di azienda di trasporto pubblico in concessione, viene licenziato a livello 
disciplinare a seguito di ripetute assenze per malattia, ancorchè senza superamento del periodo 
di comporto, con la motivazione dello scarso rendimento. La risoluzione del rapporto viene 
giudicata legittima dal Tribunale in composizione monocratica e quale Giudice Unico del Lavoro. Di 
diverso avviso la Corte d’Appello che sancisce la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed 
il pagamento, a titolo di risarcimento, di tutte le retribuzioni globali di fatto maturate dal 
provvedimento di licenziamento (id: esonero dal servizio) fino all’effettiva reintegrazione detratto 
l’aliunde perceptum. 
 
L’azienda datrice di lavoro ricorre in Cassazione per due motivi fondamentali: 

a) Le assenze reiterate per malattia ben possono configurarsi come scarso rendimento punibile a 
livello disciplinare; 

b) Per le aziende di servizio pubblico di trasporto in concessione non è applicabile l’art. 18 della 
Legge 20/05/1970 n. 300 in materia di “reintegrazione nel posto di lavoro”. 

 
La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 17346 del 2 Settembre 2015, ha respinto il 
ricorso. 
 
Gli Ermellini hanno escluso, in primis, che le assenze per malattia possano, di per sé sole, essere 
considerate utili ai fini della configurabilità di una risoluzione del rapporto per scarso rendimento e, 
quindi, per motivi disciplinari così come argomentato dall’azienda datrice di lavoro nel provvedimento 
di esonero definitivo dal servizio. Per avvalorare tale tesi i Giudici della Cassazione hanno fatto 
riferimento proprio al Regolamento attuativo - art. 27 Allegato A) al R.D. 148/31, peraltro richiamato 
dalla Società nel provvedimento di esonero per scarso rendimento e nell’ambito, dunque, di un 
provvedimento di natura disciplinare, ed hanno effettuato un excursus sulla differenza tra malattia 
e scarso rendimento come conclusione di un procedimento disciplinare. 
Hanno evidenziato che, ex art. 27 sub lettera d) del Regolamento, il dipendente può essere 
esonerato dal servizio “per scarso rendimento o per palese insufficienza imputabile a colpa 
dell’agente nell’adempimento delle funzioni del proprio grado”.  
Da qui, secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, l’enorme differenza tra scarso 
rendimento e le ripetute assenze per malattia. Queste ultime, al più, possono essere prese in 
considerazione, indirettamente, ove determinino inabilità al servizio. 
Gli Ermellini hanno, poi, ricordato come tali separate previsioni abbiano indotto la prevalente 
Giurisprudenza di Cassazione a ritenere che, ai fini dell’esonero definitivo dal servizio degli agenti 
stabili dipendenti da aziende esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione, l’art. 
27 lett. d) del regolamento al R.D. 148/31, prevedendo l’ipotesi dello scarso rendimento come 
diversa e separata da quella concernente la malattia (lett. b, stesso art. 27) che determini inabilità al 
servizio, impedisce che, in sede di valutazione del comportamento del lavoratore 
riconducibile a detta ipotesi, possa tenersi conto, oltre che delle diminuzioni di rendimento 
determinate da imperizia, incapacità, negligenza, anche di quelle determinate da assenze 
per malattia, atteso che queste ultime possono rilevare solo nell’ambito di una diversa 
previsione e delle correlative speciali modalità di adozione del provvedimento di esonero 
(Cfr. Cass. n. 8633/2000; Cass. n. 3210/97; Cass. n. 10075/93; Cass. n. 3060/90; contra, v. Cass. 
n. 10286/96).  
I Giudici della Cassazione hanno, quindi, evidenziato che lo scarso rendimento è caratterizzato 
da colpa del lavoratore (id: da qui la natura disciplinare del provvedimento di esonero dal 
servizio) nel mentre è difficile dire la stessa cosa per le assenze per malattia donde 
l’illegittimità del licenziamento, dovuto ad assenze per malattia senza, comunque, 
superare il periodo di comporto, che venga motivato come scarso rendimento. 
Ma v’è di più!! I Giudici della Cassazione hanno anche fatto riferimento alla contraria opinione 
espressa nella Sentenza N. 18678 del 4/9/2014 che, ferma restando il riferimento ad una diversa 
fattispecie, “si pone in contrasto con l’ultratrentennale e sempre costante giurisprudenza di 
questa S.C. – cui va data continuità – che, a partire da Cass. S.U. n. 2072/80, 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 dell’art. 3 legge n. 604/66, ma 
può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla 
contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità.  
Né, infine, lo scarso rendimento può essere di per sé dimostrato dai plurimi precedenti 
disciplinari del lavoratore già sanzionati in passato, salvo volere ammettere un’indiretta 
sostanziale duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite”.  
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Gli Ermellini, relativamente all’applicabilità dell’art. 18 della Legge 300/70, hanno ribadito 
l’orientamento giurisprudenziale sancito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 11547/12 e Cass. n. 
3063/01 - quest’ultima sentenza afferma l’applicabilità dell’art. 18 Statuto dei lavoratori  
anche in caso di licenziamenti collettivi invalidi nel settore autoferrotranviari) – secondo 
cui, in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni contenute nell’art. 18 della Legge 
300/70 si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non 
assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli 
autoferrotranvieri, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di 
cui all’art. 45 del R.D.  148/31.  
Riepilogando, il licenziamento per scarso rendimento è, comunque, una ipotesi ben diversa e 
separata da quella delle ripetute assenze per malattia. Le uniche diminuzioni di rendimento che può 
prendere in considerazione l’azienda ai fini del licenziamento sono quelle determinate da imperizia, 
incapacità, negligenza, ma non anche quelle determinate da assenze per malattia. Alla luce delle 
considerazioni innanzi esposte, conformemente al citato orientamento giurisprudenziale, si evidenzia 
che è illegittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento se questi è stato 
assente per malattia per troppo tempo. In tale ipotesi di reiterate assenze del dipendente per 
malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ma potrà, successivamente, 
solo esercitare il recesso dopo che si sia esaurito il periodo di comporto”. 

  

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. 

 
     


