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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.02 /Febbraio 2015(*) 

 

OFFESE AL SUPERIORE GERARCHICO E LICENZIAMENTO DISCIPLINARE. ILLEGITTIMITA’. 
COMPORTAMENTO IN STATO DI TURBAMENTO PSICHICO. ESIMENTE. NOZIONE DI 
INSUBORDINAZIONE GRAVE SECONDO LE PREVISIONI DEL CCNL. NECESSITA’. RIFIUTO 
DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA. DISCONOSCIMENTO POTESTA’ GERARCHICA DEL 
SUPERIORE. INSUBORDINAZIONE GRAVE. NECESSITA’.  

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 2692 dell’11 Febbraio  2015) 

Per il commento mensile ad una pronuncia giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione 
ne abbiamo scelto una che meglio ripercorre la modifica al regime alternativo affievolito della 
tutela reintegratoria introdotto dalla Legge “Fornero” (id: Legge 92/2012) oltre che ad essere 
stata pronunciata al termine del percorso processuale agevolato previsto dalla stessa legge 
“Fornero”. 

Ci riferiamo, nel caso de quo, al licenziamento disciplinare irrogato al termine della prescritta 
procedura ex art. 7 della Legge 300/70 di attuazione dell’art. 2106 c.c. 

Ricorderete, infatti, che la Legge 92/2012 consente la tutela reintegratoria solo in assenza 
del fatto materiale e quando il medesimo, se sussistente, viene punito, in base alle 
previsioni del codice disciplinare, con una sanzione conservativa e non espulsiva. 

Sulla dibattuta questione del fatto materiale contestato e sull’impossibilità del Magistrato di 
dissertare sull’influenza di questo nel rapporto fiduciario tra le Parti, è recentemente intervenuta la 
stessa Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 23669 del 6 Novembre 2014 che è stata 
oggetto dei nostri commenti nel n. 11/2014 della presente Rubrica. 

In altri termini, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23669/2014, ha 
categoricamente escluso che, ai fini della illegittimità del licenziamento disciplinare, debba 
essere considerato il “fatto giuridico” essendo sufficiente acclarare solamente che il 
lavoratore abbia o meno commesso il fatto che gli è stato contestato. Ciò provato, si passa 
a valutare, codice disciplinare alla mano, se quel “fatto” era punibile con una sanzione 
espulsiva e conservativa. 

Occupiamoci, ora del fatto storico!!! 

Un lavoratore viene licenziato per grave insubordinazione, al termine dell’iter previsto dall’art. 7 
della Legge 300/70, per aver rivolto al Superiore gerarchico frasi offensive e volgari per il solo fatto 
di essere stato richiamato da questo con un invito a collaborare ai fini di una maggiore serenità nel 
Reparto dove era occupato. Forte la reazione del lavoratore, sfociata nel profferire insulti e volgarità 
nei confronti del Superiore reo di aver dato ascolto a delazioni ingiuste, capziose e subdole. Il 
lavoratore, nell’ambito dell’iter processuale agevolato, previsto dalla legge “Fornero”, si rivolge al 
Giudice del Lavoro dopo aver impugnato il licenziamento nei termini edittali. Il Giudice di prime cure 
rigetta il ricorso del lavoratore che produce, quindi, reclamo alla Corte di Appello. Questa, con 
sentenza in data 21 Febbraio 2014, accoglie, invece, il ricorso e dichiara l’illegittimità del 
licenziamento per insussistenza del fatto contestato (id: grave insubordinazione) giacchè 
tale non può definirsi l’offesa verbale rivolta al Superiore gerarchico in un momento di turbamento 
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psichico provvisorio giustificato dal fatto che lo stesso Superiore avesse creduto a delazioni capziose 
aventi ad oggetto il lavoratore. 

Non solo, dunque, esclusione di gravità ma, insussistenza di insubordinazione in quanto il 
lavoratore non si è rifiutato di svolgere la prestazione né ha disconosciuto l’Autorità 
aziendale rappresentata dal Superiore gerarchico. Tale comportamento illecito del 
lavoratore va correttamente derubricato in “insubordinazione lieve” che, stante al codice 
disciplinare, può essere punito solo con una sanzione conservativa (multa/sospensione) e 
non con una espulsiva. Da qui il ricorso del datore di lavoro in Cassazione per vizi di motivazione e 
violazione di  legge.  

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 2692 dell’11 Febbraio 2015, ha respinto il 
ricorso. 

Gli Ermellini hanno, in primis, escluso la “violazione di legge” nella pronuncia della Corte d’Appello. 
Ergo, nessun errore di diritto in quanto i Giudici di merito hanno ricondotto ad “insubordinazione 
lieve” un comportamento del lavoratore nei confronti del diretto superiore gerarchico che, sia pure 
offensivo e volgare, era stato cagionato da una delazione maliziosa e capziosa senza, peraltro, 
sfociare in un rifiuto della prestazione lavorativa o ad un mancato riconoscimento della 
potestà del superiore gerarchico. Ciò, essenzialmente alla luce del Codice Disciplinare che parifica 
all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali 
il furto e il danneggiamento. Da qui la correttezza di comportamento della Corte di Appello che, 
coerentemente con le disposizioni del Codice Disciplinare, non ha riportato il comportamento in 
questione, certamente illecito, alla più grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di 
sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (art. 36, primo comma, Cost.).   

 

Buona riflessione!!! 
 
 
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. 

 
     


