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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 19.4.2013 sub nr. 128/2013 R.G. da: 

M. P. rappresentato e difeso dagli avv. G., B. e T. B. del Foro di Padova e M. B. 

del Foro di Rovereto giusta delega a margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

I. T. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 

Arco (TN), rappresentata e difesa dagli avv.ti A. T. d. F. e C. Z. del Foro di 

Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva 

CONVENUTA  

In punto: impugnazione licenziamento 

CONCLUSIONI 

Ricorrente: “ 

1) in via principale: 

accertata la manifesta infondatezza del fatto posto a base licenziamento 

impugnato, condannare la società convenuta a reintegrare ricorrente nel suo 

posto di lavoro; 

condannare inoltre la società convenuta a corrispondere al ricorrente 

un’indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, 

dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegra, ed al 

versamento dei relativi oneri previdenziali e assistenziali; 

2) in via subordinata: 
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accertata l'illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato 

motivo oggettivo addotto, condannare la società convenuta al pagamento in 

favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24 mensilità dell'ultima 

retribuzione globale di fatto; 

3) in via ulteriormente subordinata: accertata l'inefficacia del licenziamento, a 

causa della mancata effettuazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge 

604 del 1966, condannare la società convenuta al pagamento in favore del 

ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima 

retribuzione globale di fatto; 

4) omissis; 

5) in ogni caso: spese competenze per l'attività professionale svolte relazione 

presente causa integralmente rifuse, oltre a C.N.P.A. ed Iva come per legge”. 

Convenuta: “rigettare le domande tutte svolte dal signor M. P. nei confronti di 

I. T. S.p.a., siccome infondate sia in fatto in diritto, per le ragioni tutte dedotte 

nel presente atto; 

accertare e dichiarare che il sig. M. P. svolgeva mansioni dirigenziali. 

In subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della natura 

dirigenziale del ruolo svolto dal sig. M. P., rigettarsi, in ogni caso, le domande 

formulate dal ricorrente, siccome infondate sia in fatto e in diritto ed, in estremo 

subordine, contenere nel minimo il quantum” 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso ex art. 1 comma 48 e segg. L. 92/2012 depositato il 19.4.2013 M. P. - 

premesso di aver lavorato presso I. T.  S.p.A. dal 2.2.2009 con mansioni di 

direttore amministrativo e di essere stato licenziato in data 30 settembre 2012 

per asserito giustificato motivo oggettivo - conveniva in giudizio la citata 
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società per sentire: 

1) in principalità dichiarare l’illegittimità dell’intimato licenziamento per 

manifesta insussistenza del fatto posto a base di esso (essendo evidente che, in 

un'azienda di oltre 30 dipendenti, la riduzione del personale non poteva avere 

ad oggetto la posizione del direttore amministrativo), con condanna della 

convenuta alla reintegra ed al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dal 

4° comma dell’art. 18 st.lav. (cd. tutela reintegratoria “affievolita”); 

2) in subordine dichiarare l’illegittimità del licenziamento per insussistenza del 

giustificato motivo (atteso che l'unica modifica organizzativa era consistita nel 

licenziare ricorrente nel porre al suo posto tale G. B.), con condanna al 

pagamento dell’indennità prevista dal 5° comma dell’art. 18 (cd. tutela 

indennitaria “forte”); 

3) in ulteriore subordine per sentire dichiarare l’inefficacia del licenziamento 

per mancata effettuazione della procedura prevista dall'art. 7 della legge 604 del 

1966, con condanna al pagamento dell’indennità prevista dal 6° comma dell’art. 

18 (cd. tutela indennitaria “affievolita”). 

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

evidenziava la piena legittimità del licenziamento in considerazione del fatto 

che: 

• a causa della grave crisi che aveva colpito l’azienda, la figura del 

direttore amministrativo era stata soppressa e le sue funzioni accorpate 

a quelle svolte da altri lavoratori; 

• il ricorrente svolgeva mansioni dirigenziali; 

• non trovava applicazione il disposto di cui all'art. 7 legge 604 del 1966 

stante, per l'appunto, la qualifica dirigenziale del ricorrente 
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Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, venivano sentiti 

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

All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni in epigrafe trascritte e la 

causa veniva decisa come da presente ordinanza. 

*** 

Parte convenuta sostiene che al rapporto di lavoro non si applicherebbero le 

disposizioni limitative del licenziamento, dal momento che egli avrebbe in 

concreto svolto un ruolo di dirigente. 

Tale tesi è destituita del benché minimo fondamento. 

Tanto la lettera di assunzione, quanto le buste paga, quanto la lettera di 

licenziamento fanno inequivoco riferimento ad un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e di tipo subordinato. 

L'affermazione di una pretesa natura dirigenziale del rapporto di lavoro è 

svolta per la prima volta in sede di memoria difensiva e già questo ne dimostra 

inequivocabilmente la strumentalità. 

Dalle deposizioni testimoniali è, poi, emerso come le mansioni del ricorrente 

fossero effettivamente quelle proprie del direttore amministrativo e non quelle 

di un dirigente, a nulla rilevando a tali fini che egli fosse nel contempo 

amministratore di una società del gruppo. 

Ne consegue che trova piena applicazione la disciplina in tema di licenziamento 

relativamente ad un rapporto di lavoro munito di stabilità reale. 

Si tratta questo punto di stabilire se sia effettiva la causale posta dalla datrice di 

lavoro alla base del provvedimento espulsivo di data 25 settembre 2012 (“a 

causa di riorganizzazione attività aziendale interna causa riduzione lavoro, ci 

vediamo costretti a ridurre personale in forza, vendendo a mancare i 
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presupposti per il mantenimento del posto di lavoro per la qualifica da lei 

ricoperta"). 

Al quesito va data risposta negativa, dal momento che - se è vero che le 

funzioni già svolto dal ricorrente sono state in parte redistribuite tra altri tre 

dipendenti in precedenza gerarchicamente subordinati allo stesso - è altrettanto 

vero che la figura di direttore amministrativo non è venuta meno, dal momento 

che i tre dipendenti in questione devono ora rapportarsi, in luogo che al 

ricorrente, al signor G. B.. 

Ciò dimostra inequivocabilmente come le funzioni già ricoperte dal M. non 

siano state soppresse, ma siano state semplicemente affidate ad una diversa 

persona (che è nel contempo consigliere di amministrazione della società). 

Le ragioni poste a base del licenziamento sono, dunque, manifestamente 

insussistenti, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria 

“affievolita” prevista dal combinato disposto dei commi 4 e 7 dell’art. 18 st.lav. 

quale modificato dalla cd. Legge Fornero. 

La convenuta va, pertanto, condannata a reintegrare il ricorrente nel posto di 

lavoro ed a corrispondere al medesimo un’indennità commisurata all’ultima 

retribuzione globale di fatto. Essendo decorso oltre un anno dalla data di 

decorrenza del licenziamento (30.9.2012), l’indennità in questione va fissata nel 

limite massimo di dodici mensilità e, quindi, tenuto conto di un importo 

mensile pari ad € 6.453,41 (si confronti ultima busta paga) in € 77.440,92. 

Sulla medesima competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle 

singole scadenze al saldo. 

La convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi assistenziali e 

previdenziali dovuti dalla data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, 
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maggiorati  degli  interessi  nella  misura legale  senza  applicazione  di  

sanzioni  per  omessa  o   ritardata contribuzione.. 

Le spese, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la 

soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, 

Visto l’art. 18 L. 300/70 come modificato dalla L. 92/2012: 

1.  accertata la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento 

ordina alla convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la 

condanna al pagamento in suo favore di un’indennità pari ad € 77.440,92 

(corrispondente a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto), 

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, 

nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dalla 

data del licenziamento a quella di effettiva reintegra, maggiorati  degli  interessi 

 nella  misura legale  senza  applicazione  di  sanzioni  per  omessa  o   ritardata 

contribuzione; 

2. condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese del 

giudizio che liquida in € 3.225 (di cui € 225 per anticipazioni ed il resto per 

compensi), oltre I.V.A. e C.N.P.A.  

Così deciso in Rovereto il 22 ottobre 2013  

           Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


