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Vorrei sapere sulla base di quali 
presupposti un’azienda può licen-
ziare un dirigente per motivi econo-
mici e quali sono le tutele previste 
in questo caso.

G.L. – Bologna 

Secondo l’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 

604, il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, comunemente denominato “licen-

ziamento per motivi economici”, è un atto che 

deriva da ragioni inerenti all’attività produtti-

va, all’organizzazione del lavoro e al regolare 

funzionamento di essa. Al verificarsi di tale 

ipotesi, l’unica tutela prevista per il lavoratore 

è la garanzia del preavviso, che può essere 

svolto in servizio o sostituito dalla relativa in-

dennità.

La formulazione “aperta” della norma lascia 

al datore di lavoro discrezionalità sul “se e in 

che modo” operare. Inoltre l’art. 41 della 

Costituzione, che garantisce la libertà dell’i-

niziativa economica, consente al datore di 

lavoro di strutturare la propria attività nel 

modo più opportuno, compiendo le conse-

guenti scelte organizzative e produttive, sal-

vo il rispetto dei principi di correttezza e 

buona fede.

Conseguentemente, in caso di licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo, il controllo 

del giudice è limitato all’accertamento dell’ef-

fettiva sussistenza del motivo addotto dal 

datore di lavoro, non essendogli consentito 

sindacare sulla natura delle scelte datoriali.

Il concetto di effettività è ancorato ai tre pila-

stri della serietà (le ragioni non devono essere 

precostituite artificiosamente), dell’attualità 

(rilevano soltanto le circostanze presenti e 

non quelle future) e della stabilità delle ragio-

ni (tendenziale durevolezza nel tempo della 

causa del recesso; irrilevanza delle fluttuazio-

ni congiunturali del mercato) non avendo al-

cuna importanza circostanze future e, dun-

que, soltanto eventuali.

L’onere della prova è in capo al datore di 

lavoro, che deve dimostrare la concreta rife-

ribilità del licenziamento individuale a inizia-

tive collegate a ragioni di carattere produtti-

vo-organizzativo, e non a un mero incremen-

to di profitti, e deve inoltre dimostrare l’im-

possibilità di utilizzare il lavoratore in altre 

mansioni equivalenti a quelle esercitate pri-

ma della ristrutturazione aziendale, ma tale 

ultimo obbligo non si riferisce, di norma, ai 

dirigenti.

Di recente la Corte di cassazione, con sentenza 

n. 24803 del 5 dicembre 2016, ha ribadito che 

in caso di licenziamento per motivo oggettivo 

le ragioni organizzative addotte devono essere 

specifiche e dimostrabili in maniera convincen-

te. Nel caso in esame, inoltre, il datore di lavo-

ro non aveva neppure fornito adeguata prova 

delle difficoltà economiche argomentate come 

ragione del recesso. Per tali motivi il licenzia-

mento è stato dichiarato illegittimo.

Riepilogando, quindi, il licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo si deve basare 

su ragioni non solo effettive e coerenti con il 

provvedimento preso, ma anche comprovate 

o comprovabili, perché se è vero che i giudici 

non possono sindacare sul merito, è altrettan-

to vero che ad essi è rimesso il compito di 

accertarne l’effettività.
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