
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
TRIBUNALE ORDINARIO GELA 

- UFFICIO LAVORO E PREVIDENZA -  

 

Il Giudice unico, Dott. Luca Solaini, nella causa iscritta al n118/2012.  R.G.C.A. 

TRA 

Faraci Concetta 

domiciliata elettivamente in Gela, Piazza Umberto I, angolo via Battesimo, presso lo 

studio dell’avv. E. Maganuco che lo rappresenta e difende come da procura in calce al 

presente ricorso. 

RICORRENTE 

E 

Curatela del fallimento di Antares Controlli non distruttivi, con sede in Melilli (SR), 

in persona del curatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Maiolino e Giuditta Di 

Giovanni e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata, in Augusta via Piazza 

Umberto n. 104, giusta procura del giudice delegato in atti. 

 

RESISTENTE 

 

OGGETTO: impugnativa di licenziamento individuale per giustificato motivo 

oggettivo 

CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi. 

******** 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con ricorso depositato in data 14.2.2012 e ritualmente notificato, Faraci Concetta 

si è rivolta all’intestato Tribunale in persona di questo Giudice del lavoro, e premesso di 

essere stata assunta dalla resistente in data 15.1.2007 con contratto a tempo indeterminato 

e con mansioni di addetta con compiti vari d’ufficio (v. contratto, in atti), chiedeva che nei 

confronti della società Antares srl, in persona del rappresentante legale in carica, fosse 

dichiarato illegittimo e inefficace il licenziamento comminato alla stessa ricorrente da 

parte della società resistente con nota del 3.5.2011 (con decorrenza dal 23.5.2011), perché 

pretestuoso e infondato, relativamente al giustificato motivo oggettivo dedotto quale 

ragione sottesa al licenziamento irrogato.  

A supporto dei propri assunti, parte ricorrente ha inteso evidenziare l’eterogeneità 

e promiscuità delle mansioni espletate dalla ricorrente nel corso del periodo lavorativo alle 

dipendenze della resistente che le avrebbero agevolmente consentito di essere reimpiegata 

in altre mansioni all’interno della medesima struttura societaria, laddove la vera 

motivazione sarebbe stata una mera riduzione dei costi di gestione del lavoro. Inoltre, 

parte ricorrente ha rilevato che nel periodo febbraio-maggio 2011 (quindi, proprio quando 

la ricorrente fu licenziata), vi fu un aumento dell’attività d’inserimento dati (mansione 



contemplata dal contratto di lavoro della ricorrente) e ciò a maggior supporto della 

pretestuosità del motivo di licenziamento. Chiedeva, pertanto, l’annullamento del 

licenziamento e la conseguente reintegra con le relative statuizioni risarcitorie, vinte le 

spese. 

Si costituiva la società resistente, la quale resisteva funditus alla domanda (v. 

memoria costitutiva).  

All’udienza del 1.10.2013, sulle conclusioni delle parti, questo giudice tratteneva 

in decisione, con lettura  del dispositivo in udienza (si precisa che all’udienza del 

25.6.2013 la causa veniva dichiarata interrotta per il fallimento della resistente, e parte 

ricorrente riassumeva la causa nei confronti della curatela con memoria del 26.7.2013, 

quest’ultima, si costituiva, in persona del curatore, in data 20.9.2013, fuori udienza) .  

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 Il ricorso non merita accoglimento e va, pertanto, rigettato. 

 Dalla lettera di licenziamento del 15.2.2011, emerge che il motivo dello stesso 

attiene a ragioni inerenti all’attività produttiva, “…che hanno avuto come conseguenza 

anche sostanziali modifiche all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di 

esso. Più specificamente la riorganizzazione aziendale è attuata per far fronte a 

un’oggettiva situazione di perdita economica dovuta a un calo di commesse, che ha tra 

l’altro portato a una contrazione del fatturato dell’azienda….Poiché Ella veniva assunta 

nel gennaio 2007 con mansioni di addetta con compiti vari d’ufficio e destinata più 

specificamente all’inserimento dei dati in CREDO, attività non più richiesta nel nuovo 

contratto….Atteso che questa Azienda ha verificato la possibilità di adibirla a mansioni 

equivalenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale, ma purtroppo ne ha accertato 

l’impossibilità con riguardo all’intera struttura aziendale e non soltanto alla sede presso 

la quale Ella è stata impiegata…..”. 

 Con riferimento, invece, alle dichiarazioni del rappresentante legale della 

resistente, in sede di interrogatorio formale, esse sono state volte a chiarire che la 

ricorrente non aveva svolto, nel corso del periodo lavorativo, né mansioni di segretaria, né 

quella di contabile; vi era stato un incremento dell’attività d’inserimento dati nel periodo 

febbraio-maggio 2011 (mansioni che rientravano fra quelle di addetta con compiti vari 

d’ufficio, per le quali la ricorrente risulta essere stata assunta), ma dovuti ad una “fermata” 

all’interno dello Stabilimento, evento che, ad avviso del legale rappresentante, poteva 

considerarsi eccezionale, per il resto, il citato legale rappresentante ha confermato le 

specifiche attività svolte dalla ricorrente, quale addetta “con compiti vari d’ufficio”. 

 Le deposizioni dei testi di parte ricorrente, non hanno, ad avviso di questo giudice, 

“stravolto” la versione della parte resistente. 

 Infatti, Sciandrone Salvatore, in riferimento all’attività di segreteria ha riferito che 

essa era svolta dalla sola Sig.ra Lo Bello: e solo quando quest’ultima andò in maternità un 

po’ tutti i dipendenti la sostituirono (e, quindi, anche la ricorrente). Anche con riferimento 

alla contabilità, il teste ha riferito che se ne occupavano altri. Il teste ha riferito che la 

ricorrente si poteva occupare di contabilità nel senso che si occupava del raccoglimento 

della documentazione (?). Il teste ha confermato l’incremento dell’attività d’inserimento 

dati nel periodo gennaio-maggio 2011, ma dovuto a una “fermata” e tale incremento 

terminò con la fermata stessa. Il teste ha testualmente riferito: “Dopo il licenziamento 

della ricorrente, l’attività d’inserimento dati è stata svolta solo da dipendenti della 

Procontrol. Preciso però che per un lasso di tempo è stata svolta dai residui dipendenti 

della Antares, che poi sono stati successivamente licenziati”. 



Anche il teste Iannello ha riferito che le funzioni di segreteria non erano svolte 

dalla ricorrente, neppure quale sostituta della Lo Bello: solo quando la Ragona (sostituta 

della Lo Bello) si assentava, un po’ tutti i dipendenti svolgevano tali funzioni. Il teste ha 

riferito che la ricorrente non svolgeva, se non episodicamente, neppure l’attività di 

segretaria. Sull’incremento dell’attività d’inserimento dati, il teste non si è discostato dalla 

versione del precedente teste (e in buona sostanza, da quella del rappresentante legale 

della resistente), con la precisazione di un sostanziale calo, per come risulta alla fine del 

verbale di esame. 

Infine, il teste Veneziano ha escluso categoricamente che la ricorrente svolgesse 

funzioni di segreteria o di contabile (in quanto se ne occupava il medesimo teste), mentre 

l’attività di inserimento dati era in forte calo da tempo, ad eccezione del periodo della più 

volte citata “fermata”. Il teste ha confermato la forte riduzione di ordinativi da parte della 

committente e che dopo il licenziamento della ricorrente i dipendenti della Antares non 

svolsero mai lavoro straordinario relativamente all’attività di inserimento dati. 

Sulla scorta di quanto sopra, si osserva. 

In linea di principio, sulla base della libertà d’iniziativa economica di cui all’art. 41 

Cost., va affermata l’insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali, implicando il 

precetto costituzionale la libertà circa il se, il come e il quanto dell’impresa: in questa 

prospettiva, il controllo giudiziale non potrebbe mai spingersi a vagliare l’opportunità 

delle scelte economiche-organizzative che determinano i singoli recessi, ma dovrebbe 

limitarsi ad accertare la sussistenza di un nesso di causalità fra quella scelta e ciascun 

licenziamento attuativo, che potrebbe considerarsi legittimo solo se realmente e 

concretamente determinato da essa, secondo criteri di esperienza tratti dalla normalità 

tecnico-produttiva e non invece, da altri motivi. L’insindacabilità delle ragioni tecnico-

produttive poste a fondamento delle scelte imprenditoriali di ristrutturazione dell’attività 

produttiva, e dell’organizzazione del lavoro è da ritenersi pacifica in giurisprudenza (Cass. 

nn. 12554/98, 6222/98, 3128/94). 

Il motivo oggettivo di licenziamento, determinato da ragioni inerenti all’attività 

produttiva, nel cui ambito rientra anche l’ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la 

più economica gestione dell’impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza 

che il giudice possa sindacare la scelta dei suddetti criteri, atteso che tale scelta è 

espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost., mentre al 

giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore 

(Cass. nn. 22464/04, 28/04, 13021/01). 

In dottrina, tuttavia, si è ritenuto che l’art. 3 della legge n. 604 del 1966 va letto nel 

senso che impone una valutazione di adeguatezza e razionalità tecnica del licenziamento 

in relazione alla scelta organizzativa che lo ha dettato, proponendosi, in sostanza, il 

rispetto di regole tecniche di buona organizzazione; ne discenderebbe un limite esterno al 

potere di licenziamento, nel senso che questo non può essere esercitato, se non quando lo 

giustificano le esigenze tecniche della produzione, o la corretta applicazione delle regole 

dell’organizzazione del lavoro. 

Pertanto, il giudice, dovendo vagliare la legittimità del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo, dovrebbe seguire il seguente percorso valutativo: 

1) il licenziamento non deve essere collegato a motivi inerenti alla persona del 

lavoratore, 2) siffatta tipologia di licenziamento può riguardare solo scelte dirette alla 

cessazione totale dell’attività (cd. ragioni inerenti all’attività produttiva), ovvero alla 

ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione aziendale (cd. ragioni dirette 



all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa), purché oggettiva, 

effettiva e definitiva, 3) a seguito dei mutamenti non vi sia per il lavoratore altra possibile 

utilizzazione nell’impresa, in ogni caso, escludendosi la legittimità di provvedimenti 

espulsivi dettati da mere esigenze congiunturali. 

D’altra parte, l’onere di provare, in primo luogo, la reale esistenza dei dedotti 

motivi di recesso, nonché la ricorrenza di un concreto nesso di causalità fra detti motivi, in 

sé non sindacabili ex art. 41 Cost. e il disposto recesso fa carico al datore di lavoro che 

assume sussistente un giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. n. 3030/1999, 

3128/94, 11909/92) 

In giurisprudenza, in riferimento a quanto sopra, sussiste il giustificato motivo 

oggettivo quando la soppressione del posto avviene per documentata antieconomicità dello 

stesso (Cass. n. 4050/1982). Inoltre, la giurisprudenza, ammette la legittimità del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo al fine di contrarre i costi, in relazione a 

una crisi del settore in cui opera l’impresa o di operare un risparmio di spese (Cass. nn.. 

10527/96, 464/91, 3127/86). Inoltre, si è ritenuto che la redistribuzione delle mansioni non 

inficia la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché si tratti di 

una scelta non pretestuosa o simulata, ma rispondente a concrete e serie esigenze 

aziendali, relative ad esempio ad un nuovo assetto organizzativo (Cass. n. 11241/93). 

Ancora, in giurisprudenza, in riferimento all’onere probatorio gravante sul datore 

di lavoro, circa l’impossibilità di impiegare l’interessato in mansioni diverse, può essere 

contenuta nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti (Cass. 

n. 12454/00) e concernendo un fatto negativo può essere assolto mediante la 

dimostrazione di correlativi fatti positivi, anche mediante il ricorso a risultanze di natura 

presuntiva e indiziaria (Cass. nn. 12037/03, 2353/03, 1527/03, 2353/03). 

In giurisprudenza si sostiene pacificamente che ai fini della prova della sussistenza 

del giustificato motivo obiettivo di licenziamento, l’onere, incombente sul datore di 

lavoro, della dimostrazione dell’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di 

altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza deve essere contenuto nell’ambito 

delle circostanze di fatto e di luogo, reali, verificando sul piano concreto l’incompatibilità 

della professionalità del lavoratore licenziato con il nuovo assetto organizzativo 

dell’azienda e tenendo conto di dati oggettivamente rilevabili che possono essere 

sintomatici di tale incompatibilità, quali la mancata indicazione di alternative 

occupazionali da parte del dipendente licenziato, o la mancata assunzione di altri 

dipendenti. Peraltro, la prova dell’inutilizzabilità delle prestazioni del lavoratore licenziato 

non richiede che in ipotesi di riduzione dell’organico, il datore di lavoro dia conto anche 

dei criteri seguiti per la selezione dei soggetti da utilizzare per una redistribuzione dei 

compiti nell’ambito del personale già esistente, giustificando in base a una valutazione 

comparativa la propria scelta imprenditoriale, che resta invece insindacabile nei suoi 

profili di congruità e non esclude l’effettività della soppressione del posto di lavoro anche 

nell’ambito di un riassetto organizzativo. Resta, invece, a carico del lavoratore l’onere di 

dedurre e allegare la possibilità di essere adibito ad altre mansioni (Cass. n. 12094/2007, 

C. c. ENAIP, inedita). 

Sempre in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per 

soppressione del posto di lavoro, integrante – nell’impossibilità di una diversa 

collocazione del dipendente – il giustificato motivo oggettivo di recesso, non è necessario 

che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, 

nel senso della loro assoluta, definitiva eliminazione nell’ottica dei profili tecnici e degli 



scopi propri dell’azienda di appartenenza, atteso che le stesse ben possono essere soltanto 

diversamente ripartite e attribuite nel quadro del personale già esistente, secondo 

insindacabili e valide, o necessitate, scelte datoriali relative a una redistribuzione o diversa 

organizzazione imprenditoriale, senza che detta operazione comporti il venir meno della 

effettività di tale soppressione (Cass. n. 10111/2007, inedita) 

Ancora, è possibile una fattispecie più specifica, che è quella della soppressione 

parziale del posto, nel senso che solo una parte (e non già la totalità) dell’attività 

lavorativa, e quindi delle mansioni del lavoratore poi licenziato, risulta soppressa, giacché 

anche questa ipotesi è riconducibile a ragioni inerenti all’attività produttiva, 

all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. E anche in tale 

evenienza, il datore di lavoro può poi riorganizzare l’attività lavorativa procedendo ad una 

riassegnazione delle mansioni residuali, nel rispetto della prescrizione dell’art. 2103 c.c. 

(Cass. n. 6229/2007). 

Venendo al caso di specie, parte resistente risulta aver documentalmente provato 

che nel gennaio 2011, l’ATI  cui faceva parte, si aggiudicò solo una parte dei lavori 

oggetto della gara e cioè solo i “controlli non distruttivi” (all. 11, fasc. parte resistente), 

rispetto a tutti i servizi che le erano stati in precedenza assegnati: pertanto, l’attività nella 

quale era impiegata la ricorrente, ovvero l’inserimento dati in CREDO e l’esecuzione dei 

disegni in CAD non rientrava più nell’oggetto del contratto quadro stipulato dall’odierna 

società resistente (v. pp. 4 e 5 di detto allegato); inoltre, dall’allegato 12 (fasc. parte 

resistente), emerge l’avvio della procedura di CIGS con il decreto del Ministero del 

Lavoro e proprio per il calo di commesse all’interno dello stabilimento di Gela; inoltre, 

dagli allegati 13-15 si evidenzia come il licenziamento ha riguardato contestualmente altri 

dipendenti della resistente e sempre per motivi oggettivi, mentre dall’allegato 16 si evince 

che tale provvedimento espulsivo fu inviato anche a Faraci Concetta. Inoltre, dall’allegato 

17 si evince come il servizio di assistenza ufficio ISP-COL non è stato più richiesto dalla 

committente,  Ancora dall’allegato 19 emerge come la società resistente ha iniziato il 

27.1.2012 la procedura di licenziamento collettivo per i restanti 5 lavoratori ancora in 

servizio, presso l’unità di Gela. 

Inoltre, alla pagina 15 della memoria costitutiva, la resistente evidenzia con 

chiarezza l’impossibilità di poter salvaguardare il posto di lavoro della ricorrente mediante 

un repechage, foss’anche con “patto di demansionamento”; tale analitica ricostruzione non 

è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte ricorrente, neppure in sede di 

note autorizzate. 

Le risultanze dell’istruttoria testimoniale non scalfiscono una realtà 

sufficientemente chiara e cristallizzata. 

Il ricorso, va, pertanto, rigettato e le spese di lite debbono seguire necessariamente 

la soccombenza (parametrate sul valore indeterminabile della causa), non sussistendo 

gravi motivi in contrario e vengono liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 
Il Tribunale di Gela nella persona del giudice unico in funzione del giudice del 

lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così 

provvede:  

Rigetta il ricorso. 

Condanna Faraci Concetta al pagamento delle spese di lite in favore della 

Curatela del fallimento di Antares Controlli non distruttivi, con sede in Melilli (SR), in 



persona del curatore, che liquida nella complessiva somma di € 3.401,00, di cui € 

1.275,00 per onorari e € 1.748,00 per diritti (somma comprensiva, altresì, del rimborso 

delle spese generali) oltre IVA e CPA come per legge. 

Gela, 1 ottobre  2013.       Il Giudice  

Dott. Luca Solaini 


