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  TRIBUNALE DI ROVERETO 

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

pronunciato la seguente sentenza causa  promossa con ricorso depositato il 

20.2.2013 sub nr. 48/2013 da: 

B. C. rappresentata e difesa dall’avv. M. N. Foro di Vicenza  giusta delega a 

margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

A. E M. C. S. O. con sede in Rovereto, in persona del Presidente del CdA pro 

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F. B. del Foro di Trento giusta delega a 

margine della memoria difensiva 

CONVENUTA 

In punto: impugnazione licenziamento. 

CONCLUSIONI 
Ricorrente: “In via principale  

Per tutti i motivi meglio esposti in ricorso, accertarsi la 

nullità/invalidità/inefficacia del licenziamento intimato da A. e M. C. S. O. alla 

sig. ra C. B. in data 15 ottobre 2010; 

Per l’effetto  

condannarsi l’odierna convenuta, in persona del Presidente pro tempore, a 

reintegrare nel suo posto di lavoro la Sig.ra B. nonché a risarcire il danno nella 

misura della retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento sino a 

quello dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali così come per legge per tutto il periodo intercorso fra il 

licenziamento a quello della reintegrazione, ovvero la diversa somma che 
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dovesse essere acclarata al termine del giudizio oltre a rivalutazione monetaria 

ed interessi alla maturazione dei singoli crediti al saldo. 

2 - In via subordinata  

Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l’inefficacia e/o l’inesistenza e/o 

l’illegittimità o come meglio, del licenziamento comminato dalla A. e M. C. S. O. 

alla ricorrente difettandone i presupposti. 

Per l’effetto 

condannarsi l’odierna convenuta, in persona del Presidente pro tempore, a 

reintegrare nel suo posto di lavoro la Sig.ra B. nonché a risarcire il danno nella 

misura della retribuzione globale maturata dal giorno del licenziamento sino a 

quello dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento a quello della 

reintegrazione, ovvero la diversa somma che dovesse essere acclarata al termine 

del giudizio oltre a rivalutazione monetaria ed interessi alla maturazione dei 

singoli crediti al saldo. 

3) In via ulteriormente subordinata  

Accertate e dichiarate le reali mansioni svolte dalla ricorrente inquadrabili con 

Livello D2 del Contratto Collettivo Nazionale 

Per l’effetto 

condannarsi l’odierna convenuta al versamento di tutto quanto dovuto a titolo 

di mancata retribuzione/contribuzione/previdenza/Tfr per tutto il periodo del 

rapporto di lavoro intercorso a decorrere dal suo inizio in data 01/07/2008 fino 

alla reintegrazione della stessa dipendente nelle mansioni da questa già in 

precedenza svolte; 

In ogni caso  
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Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”. 

Convenuta: “voglia l’Ill.mo Tribunale  adito, ogni contraria domanda, eccezione 

e deduzione disattesa: 

Nel merito in via principale: rigettare il ricorso in quanto inammissibile e/o 

infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa. 

Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre I.V.A. e C.N.P.A. come per 

legge”. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 20.2.2013 ritualmente notificato B. C. – premesso di 

avere lavorato alle dipendenze della A. e M. S. C. O. dal 1.7.2008 con contratto 

part-time, di avere svolto mansioni superiori a quelle contrattuali e di essere 

stata licenziata per asserito giustificato motivo oggettivo con lettera dd. 

15.10.2010 - conveniva in giudizio la datrice di lavoro per sentire accertare la 

nullità e/o l’illegittimità dell’intimato licenziamento e per sentirla 

conseguentemente condannare alla reintegra o al pagamento dell’indennità di 

legge nonché per sentire accertare che le mansioni svolte erano inquadrabili nel 

livello D2 del c.c.n.l.  

A sostegno della sua pretesa evidenziava: 

a) la nullità del licenziamento comminato con lettera 15 ottobre 2010 in 

quanto intimato prima della scadenza del termine di un anno dalla nascita del 

figlio (24.10.2009) e, quindi, in violazione del divieto di licenziamento dettato 

dall'art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001; 

b) l’illegittimità del licenziamento stante la sua pretestuosità e la mancata 

dimostrazione dell’impossibilità di impiegarla diversamente all’interno della C.; 

c) l’esistenza di documentazione di provenienza aziendale dalla quale era facile 
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evincere come le mansioni in concreto svolte fossero superiori rispetto a quelle 

riconosciute nell’inquadramento contrattuale. 

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta 

sosteneva: 

a) che il licenziamento non era nullo, dal momento che era stato ricevuto dalla 

lavoratrice il 26.10.2010 ed aveva decorrenza 13.12.2010, date entrambe 

successive al compimento dell’età di un anno da parte del bambino; 

b) che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trovava la sua ragion 

d’essere nella forte crisi economica (comprovata dai dati di bilancio) che aveva 

colpito la C. e dall’impossibilità di ricollocare la B. (che era l’unica dipendente 

non socia); 

c) che in ogni caso non poteva applicarsi la tutela reale, visto che non andavano 

conteggiati i soci lavoratori e che la ricorrente era, per l’appunto, l’unica 

dipendente non socia; 

d) l’evidente pretestuosità della domanda relativa all’inquadramento, atteso che 

la B. era stata inquadrata nel livello più alto della categoria D e, quindi, ad un 

livello superiore (D3) rispetto a quello richiesto (D2). 

Esaurito con esito negativo 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 come da dispositivo letto pubblicamente e veniva 

contestualmente depositata sentenza.  

*** 

Pretesa nullità del licenziamento per violazione dell’art. 54 D.L.vo 151/2001 
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Parte ricorrente sostiene la nullità del licenziamento in quanto intimato in data 

15.10.2010 e, quindi, prima che il figlio, nato il 24.10.2009, compisse un anno di 

età. 

Parte convenuta sostiene, invece, che il licenziamento sia valido, giacché: 

a) è stato ricevuto dalla lavoratrice il 26.10.2010; 

b) ha, in ogni caso, decorrenza dal 13.12.2010. 

Parte ricorrente replica a sua volta evidenziando come se si accogliesse il 

ragionamento di controparte si finirebbe con l’interpretare il licenziamento 

intimato nel periodo protetto come temporaneamente inefficace, in contrasto 

con l’insegnamento di C.Cost. 61/91 secondo cui “se la lavoratrice madre, colpita 

dal licenziamento, pur illegittimo, dovesse prendere atto, non già della nullità di esso, 

ma del mero differimento del suo effetto risolutorio, ne risulterebbe compromessa quella 

condizione di tranquillità che è invece necessaria affinché la madre possa provvedere alla 

cura propria e a quella del figlio, con ogni prevedibile conseguenza negativa sullo 

svolgimento fisiologico della gestazione e dell'allattamento”. 

La tesi di parte ricorrente non coglie nel segno. 

Dalla documentazione in atti risulta, invero, come la lettera di licenziamento, 

pur riportante la data del 15.10.2010, sia stata ricevuta dalla B. il 26.10.2010 e, 

quindi, due giorni dopo il compimento del primo anno di età da parte del figlio. 

Vertendosi pacificamente in tema di atto recettizio, la data che viene in 

considerazione è esclusivamente quella del ricevimento della lettera e, 

conseguentemente, ci si trova al di fuori dell’area del divieto ex art. 54 D.L.vo 

151/2001. 

La circostanza che la ricorrente ha ricevuto la lettera di licenziamento 

successivamente al decorso del termine annuale fa, inoltre, sì che nel caso di 
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specie non assume rilievo il richiamato insegnamento della Corte 

Costituzionale, visto e considerato che esso si attaglia all’eccezione sub b) della 

convenuta (decorrenza del licenziamento dal 13.12.2010), ma non anche a quella 

sub a). 

La domanda attorea sul punto non può, quindi, che essere respinta. 

Pretesa illegittimità del licenziamento. 

La ricorrente è stata licenziata in forza della più volte citata lettera sull’assunto 

che “a seguito della notevole e persistente riduzione di commesse, vendite di 

sementi e concimi della nostra cooperativa, con particolare riferimento al settore 

<<P. F.>> prodotti S., nelle quali ella opera sin dall’inizio della sua assunzione, 

e dovendo peraltro la cooperativa sopportare un costo della sua prestazione 

economicamente non sostenibile in rapporto ai volumi di attività, è divenuta 

ormai irrinunciabile la soppressione del suo posto di lavoro”. 

L’effettività della crisi aziendale risulta corroborata dai certificati e verbali di 

revisione prodotti dalla convenuta sub docc. 5 e 6, dalle deposizioni testimoniali 

di D. M. e M. C. e dall’interrogatorio della stessa B. (si confronti, in particolare, 

la risposta al cap. 8). 

La circostanza che le difficoltà economiche risalissero ad un momento anteriore 

rispetto a quello dell’assunzione non è idonea ad escludere la sussistenza di un 

giustificato motivo oggettivo di licenziamento, avendo il teste M. chiaramente 

evidenziato come il settore delle sementi e dei prati fioriti al quale era addetta la 

ricorrente abbia rappresentato “uno degli ultimi settori in cui si è tentato di dare 

nuovo smalto alla cooperativa, ma senza successo”. 

La decisione della C. di porre in essere un riassetto aziendale attraverso la 

soppressione del posto di lavoro occupato dalla B. appare, quindi, rispettosa del 
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consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “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 

che sia in esso attuabile si rivela in diretta connessione con tale necessità e quindi da 

questa oggettivamente giustificato” (Sez. L, Sentenza n. 2874 del 24/02/2012). 

Si tratta a questo punto di stabilire se la convenuta abbia altresì dimostrato di 

avere adeguatamente assolto il cd. obbligo di repechage. 

Al quesito va data risposta affermativa, dal momento che all’interno 

dell’azienda non erano all’epoca presenti altri lavoratori dipendenti, secondo 

quanto riferito dalla stessa ricorrente interrogata sul cap. 11 e dal teste M. in 

risposta al cap. 23 (“ritengo che quello della B. fosse l’unico impiego che 

consentisse il telelavoro”), con la conseguenza che appare chiara l’impossibilità 

di impiegare la B. quale lavoratrice dipendente in differente impiego. 

Domanda ulteriormente subordinata relativa all’inquadramento. 

In sede di note difensive la ricorrente non ha svolto argomentazioni a supporto 

della sua domanda, che appare, quindi, implicitamente rinunciata. 

La pretesa risulta, comunque, infondata, avendo la convenuta adeguatamente 

dimostrato con la produzione del c.c.n.l. dd. 30.7.2008 sub doc. 11 come il livello 
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D3 di inquadramento corrisponda a quello massimo previsto per il settore 

impiegatizio e, come tale, sia superiore al livello D2 rivendicato. 

Spese. 

Nonostante l’esito della vertenza appare equo, in ragione della diversa 

posizione economica delle parti e del riferito stato di disoccupazione della 

ricorrente, disporre la compensazione delle spese del giudizio. 

P.Q.M.  

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, 

uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così 

provvede: 

1. respinge il ricorso; 

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

Così deciso in Rovereto il 10 settembre 2013  

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


