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TRIBUNALE DI ROVERETO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha 

pronunciato la seguente ordinanza nella causa  promossa con ricorso ex art. 1 

comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato il 27.3.2013 sub nr. 103/2013 R.G. da: 

Z. A. rappresentato e difeso dall’avv. L. C. del Foro di Rovereto giusta delega a 

margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

R. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

Rovereto, rappresentata e difesa dagli avv.ti L. S. S. e S. S. del Foro di Rovereto 

giusta delega a margine della memoria difensiva 

CONVENUTA  

In punto: impugnazione licenziamento 

CONCLUSIONI 

Ricorrente: “Accertata la illegittimità del licenziamento comunicato in data 

06.08.2010 per le ragioni dedotte in narrativa, condannare R. S.r.l. in persona del 

legale rappresentante pro tempore corrente in Rovereto (TN) … a reintegrare A. 

Z. nelle mansioni di magazziniere V livello ed a corrispondergli, a titolo di 

risarcimento del danno, un importo pari a 12 mensilità della retribuzione 

globale di fatto corri-spondente ad € 2.435,89 o il minor importo ritenuto di 

giustizia con rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata oltre 

al versamento-dei contributi previdenziali e assistenziali. 

In via subordinata condannare R. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro 

tempore a corrispondere ad A. Z. l’importo lordo di € 11.556,49 (o la minor 

somma) pari alla differenza dovuta sulla busta paga agosto 2012, con 
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rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata. 

In via istruttoria subordinata disporre il richiamo del teste R. R. e la 

formulazione allo stesso del capitolo di prova dedotto alla udienza 

dell’11.06.2013 che si ritrascrive: “Vero che le man-sioni indicate nel 

mansionario allegato alla lettera del 02.08.2012 corrispondono alle mansioni 

svolte in concreto dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro” nonché il 

conferimento di incarico peritale allo scopo di confermare la sostanziale 

equivalenza delle mansioni descritte nei mansionari del 18.01.2005 e del 

02.08.2012. 

Disporre CTU con riferimento ai conteggi in ordine alle differenze dovute a 

seguito della cessazione del rapporto o fissazione di u-dienza per l’audizione 

del funzionario CGIL che ha redatto i pro-spetti allegati sub 28. 

Spese rifuse”. 

Convenuta: “rigettarsi la domanda del ricorrente per tutti i motivi esposti, con 

ristoro delle spese e competenze”.  

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso ex art. 1 comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato il 27.3.13 Z. A., 

premesso di: 

• essere stato assunto in data 20.7.1987 da R. s.r.l. con mansioni di 

magazziniere IV livello; 

• essere nel 2005 passato al V livello con qualifica di “responsabile di 

magazzino”; 

• avere rifiutato la proposta della datrice di lavoro dd. 2.8.12 che gli offriva, 

in alternativa al licenziamento, un demansionamento al IV livello con 

decurtazione della retribuzione da € 2.093,44 a € 1.800 mensili; 
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• essere stato licenziato con lettera dd. 6.8.2012 

conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rovereto la citata società per 

sentire accertare l’illegittimità dell'intimato licenziamento e per sentirla 

conseguentemente condannare a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli 

i danni sulla base di una retribuzione globale di fatto pari ad € 2.435,89 mensili; 

in subordine chiedeva di condannare la R. al pagamento di € 11.556,49 a titolo 

di differenza dovuta sulla busta paga di agosto 2012. 

A sostegno della sua pretesa principale evidenziava come il licenziamento 

dovesse ritenersi illegittimo per insussistenza del fatto posto alla sua base, non 

corrispondendo al vero la circostanza che uno dei due lavoratori addetti al 

magazzino fosse in esubero; sottolineava, inoltre, come prima di adottare la 

extrema ratio della risoluzione del rapporto di lavoro la convenuta ben avrebbe 

potuto inserire lo Z. tra i lavoratori beneficiari di contratto di solidarietà (il che 

avrebbe consentito allo stesso di subire la riduzione della retribuzione per un 

tempo limitato); osservava, ancora, come il provvedimento espulsivo non fosse 

coerente né con le ragioni organizzative (non ricoprendo egli alcun ruolo 

apicale all’interno dell’azienda), né con quelle economiche (essendo 

assolutamente contenuta la differenza stipendiale “risparmiata” dalla datrice di 

lavoro), né con i criteri relativi alla scelta del personale (avendo egli, a parità di 

carichi di famiglia, un’anzianità ben maggiore rispetto a quella dell’altro 

magazziniere); a sostegno della sua domanda subordinata rilevava come la 

società convenuta non avesse saldato la busta paga di agosto 2012 

(comprendente, tra l’altro, il T.F.R.). 

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta negava 

fermamente che il magazzino avesse bisogno di due addetti, atteso che, a causa 
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della crisi economica, il lavoro da svolgere in quel reparto non richiedeva la 

presenza di due persone  e, tantomeno, di un responsabile; osservava, inoltre, 

come lo Z., pur non essendo un quadro, aveva il compito di sovraintendere al 

lavoro del magazzino e si ponesse, quindi, in posizione gerarchicamente 

sovraordinata rispetto all’altro addetto Z. che era inserito nel IV livello; 

evidenziava, poi, come le circostanze addotte dal lavoratore a sostegno della 

tesi dell’esistenza di un motivo illecito di licenziamento (risparmio modesto di 

spesa conseguente al demansionamento e mancato ricorso al contratto di 

solidarietà) fossero infondate avuto riguardo al fatto che il risparmio di spesa 

non andava considerato atomisticamente, bensì con riferimento a tutte le 

posizioni e che l’accordo di solidarietà presupponeva il riconoscimento che 

l’esubero del personale era superiore a quello poi convenuto; sottolineava, 

ancora, come fossero stati rigorosamente rispettati i criteri di scelta dei 

lavoratori da licenziare, tenuto anche conto del fatto che la posizione del 

ricorrente, quale responsabile del magazzino di V livello, non poteva essere 

comparata con quella dello Z., che ricopriva l’inferiore IV livello; quanto alla 

domanda subordinata evidenziava come il pagamento dell’ultima busta paga 

(comprendente il T.F.R.) fosse stato eseguito ratealmente e contestava, in ogni 

caso, che la relativa domanda potesse essere azionata col cd. rito Fornero. 

Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti 

alcuni testi sui capitoli di prova articolati dalle parti ed ammessi dal Giudice.  

All’udienza odierna, precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte, la 

causa veniva decisa con la presente ordinanza. 

*** 

Domanda principale. 
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La tesi del ricorrente secondo cui sarebbe insussistente la ragione posta a base 

del licenziamento giacché il reparto magazzino avrebbe tuttora bisogno di due 

addetti e non di uno solo non è minimamente accoglibile. 

A sostegno del suo assunto lo Z. ha evidenziato: 

a) che nel magazzino si sarebbe dopo il suo allontanamento fatto frequente 

ricorso allo straordinario; 

b) che la necessità per la R. di avere un lavoratore per quel ruolo può ricavarsi 

dalla lettera dd. 2.8.2012 con la quale la società ebbe ad offrirgli la possibilità di 

evitare il licenziamento previo demansionamento al IV livello quale addetto al 

“confezionamento, magazzino, ricevimento e spedizione” (e con una 

decurtazione dello stipendio di quasi 300 euro lordi mensili). 

Entrambe le argomentazioni non colgono nel segno. 

Non la prima, giacché – a prescindere dal fatto che il ricorso allo straordinario 

non significa di per sé che le lavorazioni richiedano necessariamente due 

addetti anziché uno solo - non è affatto stato provato in causa un ricorso allo 

straordinario presso il magazzino successivamente al licenziamento dello Z. 

Non la seconda, giacché – oltre ad apparire paradossale che possa essere usata 

strumentalmente contro la datrice di lavoro un’offerta che va esclusivamente 

vista nell’ottica di uno sforzo per evitare l’extrema ratio del licenziamento – le 

mansioni dello Z. non erano quelle di semplice addetto al magazzino, ma di 

responsabile dello stesso, secondo quanto risulta in modo inequivoco tanto 

dalla deposizione dei testi T. (“Z. era un capo reparto ed aveva delle 

competenze che lo portavano a rapportarsi con i suoi colleghi capi di reparto 

addetti ai singoli reparti”) e R. (“io come responsabile di produzione ero al 

vertice e mi interfacciavo con tutti i capo reparto tra cui, per il magazzino, lo Z., 
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il quale poi delegava i compiti che potevamo essere delegati al suo sottoposto 

presso il magazzino Z. Presso il magazzino lavoravano, per l’appunto, lo Z. 

quale responsabile e lo Z. quale sottoposto”). 

Neppure può sostenersi che l’illegittimità del licenziamento discenderebbe dal 

mancato utilizzo in favore del lavoratore del contratto di solidarietà (che gli 

avrebbe consentito di avere una decurtazione solo temporanea dello stipendio). 

La procedura di mobilità, prima, e di licenziamento di sette lavoratori, poi, va, 

invero, vista nella sua globalità quale operazione posta in essere dalla datrice di 

lavoro al fine di fronteggiare la drastica crisi del settore che ha comportato, 

secondo quanto riferito dal teste T., ad un calo del fatturato di oltre il 50%. 

Tale considerazione vale altresì ad escludere la necessità di sindacare se il 

risparmio di spesa conseguente alla soppressione del posto di lavoro cui era 

addetto il ricorrente sia stato o meno significativamente apprezzabile, dal 

momento che nelle vicende di ristrutturazione aziendale con riduzione di 

personale non ha senso effettuare una valutazione di tipo atomistico. Al 

riguardo si consideri, ad es., l’insegnamento di Cass., Sez.Lav., 24.2.2012 n. 

2874: “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella previsione della seconda 

parte dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, comprende anche l'ipotesi di un 

riassetto organizzativo dell'azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa 

e deciso dall'imprenditore, non pretestuosamente e non semplicemente per un 

incremento di profitto, bensì per far fronte a sfavorevoli situazioni - non meramente 

contingenti - influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva, ovvero per 

sostenere notevoli spese di carattere straordinario, senza che sia rilevante la modestia del 

risparmio in rapporto al bilancio aziendale, in quanto, una volta accertata l'effettiva 

necessità della contrazione dei costi, in un determinato settore di lavoro, ogni risparmio 
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che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da 

questa oggettivamente giustificato”.  

Si tratta a questo punto di stabilire se il licenziamento dello Z. si sia sostanziato 

in una discriminazione ad personam. 

Al quesito va data risposta negativa. 

Al punto 4 del verbale d’accordo dd. 1.8.2012 è stata prevista la possibilità di 

evitare (attraverso un demansionamento) il licenziamento in relazione a 

“cinque figure di coordinamento e apicali le cui funzioni organizzative sono 

state soppresse”. 

Il ricorrente, pur non rivestendo un ruolo apicale, ricopriva certamente un ruolo 

di coordinamento, secondo quanto risulta chiaramente dalle già riportate 

deposizioni dei testi T. e R., che hanno parlato di lui quale capo del reparto 

magazzino, e dal suo inserimento nel V livello quale responsabile di magazzino, 

con la conseguenza che nessun rilievo assume sul punto la deposizione del 

sindacalista G. (che ha riferito di essere rimasto “sorpreso” dell’inclusione del 

ricorrente tra i lavoratori destinatari di licenziamento). 

Il teste T. ha, inoltre, spiegato in modo convincente come le funzioni dello Z. 

potessero essere “coperte dalla presenza in azienda di G. B., il quale ricopriva il 

compito di gestione dei materiali. Tale funzione è trasversale tra i vari reparti, 

dal momento che si occupa della pianificazione di medio e lungo periodo, dei 

carichi di macchina e programmi produttivi mensili e settimanali, della 

determinazione dei fabbisogni di materie prime, semilavorati, ecc,, della 

consuntivazione dei dati di produzione”.  

La corrispondenza di parte di questi compiti con quelli in concreto svolti dallo 

Z. è confermata da quanto riferito dal R. – a sua volta destinatario di 
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licenziamento e, come tale, non sospettabile di “partigianeria” in favore della 

datrice di lavoro – il quale ha affermato che lo Z. “si occupava del magazzino e 

delle scorte minime e tra i suoi compiti vi era quello di sollecitare l’ufficio 

acquisti negli acquisti delle materie prime che si rendevano necessarie”. 

Alla luce di quanto sopra va escluso che la decisione di includere il ricorrente 

tra i lavoratori da licenziare sottenda un motivo illecito. 

Da ultimo va escluso che la R. fosse tenuta ad effettuare una comparazione tra 

l’anzianità dello Z. e quella dell’altro lavoratore addetto al magazzino Z., 

emergendo ampiamente da quanto sin qui detto che il ruolo di quest’ultimo era 

inferiore a quello del ricorrente non solo in astratto (IV livello in luogo di V), ma 

anche in concreto (essendo lo Z. gerarchicamente sottoposto allo Z.: si confronti, 

ancora una volta, la deposizione R.). 

Si impone, in definitiva, il rigetto della domanda principale del ricorrente. 

Domanda subordinata. 

La domanda è ammissibile sotto il profilo processuale, essendo a parere di 

questo Giudice pienamente condivisibile l’insegnamento dottrinario secondo 

cui “la domanda subordinata di condanna al pagamento di quanto spettante nel 

caso in cui non sia disposta la reintegrazione (ad es., t.f.r. o indennità sostituiva 

del preavviso) ....  in linea di principio può essere cumulata all’impugnativa del 

licenziamento”. 

Nel merito essa va, tuttavia, rigettata, avendo la convenuta prodotto all’udienza 

del 11.6.2013 prospetti paga sino all’aprile 2013 riportanti il pagamento rateale 

del T.F.R. ed affermato che nello stesso giorno era stato inviato al lavoratore 

l’ultimo prospetto paga con il pagamento dell’ultima nota. 

In sede di note difensive parte ricorrente, pur riferendo di non aver ricevuto 
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l’ultimo prospetto paga, non ha contestato la circostanza dell’intervenuto 

pagamento, limitandosi ad affermare che non sarebbero stati pagati gli interessi 

e la rivalutazione e chiedendo di rimettere la causa in istruttoria per effettuare 

un “confronto tra i rispettivi consulenti”. 

La richiesta si appalesa come inutile, avuto anche riguardo al fatto che nella 

busta paga di marzo 2013 è riportato il pagamento di € 294,39 a titolo di 

“rivalutazione T.F.R. pagata”. 

Spese. 

Nonostante l’esito della vertenza appare equo, in considerazione della 

differente posizione economica delle parti, disporre l’integrale compensazione 

tra le stesse delle spese del giudizio. 

P.Q.M.  

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto: 

1. respinge il ricorso; 

2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio. 

Così deciso in Rovereto il 3 settembre 2013 

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


