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   Licenziamento disciplinare: se il fatto contestato al lavoratore è 
accaduto, ma non è “antigiuridico”, il lavoratore deve essere 

reintegrato (Cass. Civ., Sez. Lav., 6.5.2016 n. 18418) 
 

  
 Con la sentenza n. 18418/16 del 20/09/2016 in tema di licenziamento 
disciplinare, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ritorna sul tema delle 
conseguenze applicabili al licenziamento illegittimo dopo la riforma dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori da parte della legge Fornero (n. 92/2012). 
 Come noto, la nuova formulazione della legge prevede, per la tutela 
reintegratoria, la “insussistenza del fatto contestato”. 
 Con questa sentenza, la Cassazione conferma il suo orientamento (cfr.  
Cass. civ., Sez. Lav. n. 20540/2015) secondo cui nella nozione di “insussistenza 
del fatto contestato” rientra anche il fatto che sia sussistente, cioè che sia 
davvero accaduto, ma che sia “privo del carattere di illiceità, ossia non suscettibile di 
alcuna sanzione”. 
 Nella fattispecie, al lavoratore erano stati contestati “modi pretesamente 
maleducati nei rapporti con il personale che egli aveva il compito di formare”, il “rifiuto 
…. di procedere alla negoziazione del superminimo”, nonché “la doglianza, rivolta 
all’azienda, di essere stato demansionato”. 
 Secondo la Corte, che tali condotte si fossero davvero realizzate (almeno 
la prima era pacifica) è irrilevante, “per la manifesta insussistenza di illiceità o 
antigiuridicità dei comportamenti”. 
 In sostanza, non conta che un comportamento possa essere 
“teoricamente censurabile”, così come (secondo Cass. civ., Sez. Lav. n. 
20540/2015) non conta che sia espressione di “atteggiamenti semmai contrari alle 
regole della compostezza e degli usi mondani”. 
 Quello che rileva, per rendere illegittimo il fatto contestato e cioè 
rilevante ai fini del licenziamento, è che esso presenti un “carattere di illiceità”, 
ossia che sia “suscettibile di sanzione”. Quindi, “la completa irrilevanza giuridica 
del fatto (pur accertato) equivale alla sua insussistenza materiale e dà perciò luogo alla 
reintegrazione”. 


