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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza in data 21 gennaio 2016, la Corte d'appello di Firenze rigettava le domande (anche nel 

contraddittorio della Consigliera di Parità della città metropolitana di Firenze) di (Omissis) di nullità 

del licenziamento intimatole il 31 gennaio 2012 da (Omissis) s.r.l. e conseguenti reintegratoria e 

risarcitoria, condannandola alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo 

grado: così riformandola, avendo il Tribunale invece dichiarato la nullità del licenziamento, siccome 

di natura discriminatoria e condannato la società datrice a reintegrare la lavoratrice e a risarcirle il 

danno in misura delle retribuzioni mensili, pari all'ultima globale di fatto, maturate dalla data di 

recesso a quella di riammissione in servizio, detratto l'aliunde perceptum. 

A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la prova di una discriminazione di genere nei 

confronti della lavoratrice, ancorché effettivamente licenziata (una volta rientrata in azienda il 2 

novembre 2011, dopo i periodi obbligatorio e facoltativo di maternità e di ferie residue) a meno di un 

mese dal compimento di un anno d'età del bambino (2 gennaio 2012). Essa accertava piuttosto la 

concreta sussistenza del giustificato motivo oggettivo, alla base dell'intimato licenziamento, 

consistente nella soppressione della posizione di direttore generale, alla cessazione del rapporto nel 

maggio 2011 del direttore generale dott. (Omissis), alla cui segreteria (Omissis) era stata 

esclusivamente addetta dal giugno 2008. 

Dato atto della sua destinazione, dopo il rientro in ufficio, alla sostituzione di una collega assente per 

malattia (fino al 20 dicembre 2011) e quindi al distacco presso (Omissis) s.r.l. per breve periodo e 

chiarita la natura di giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro e non per 

generica riduzione di personale con mansioni fungibili (con esclusione di comparazione tra 

dipendenti, infondatamente lamentata dalla lavoratrice, verosimilmente influenzata dalla dedotta 

natura discriminatoria del licenziamento, nei confronti di colleghe di minore anzianità), la Corte 

fiorentina accertava l'assoluzione dell'onere datoriale di repechage, sia pure con l'unica offerta 

possibile di mansioni inferiori, rifiutate. 

Avverso tale sentenza, con atto notificato il 9 - 10 maggio 2016, la lavoratrice ricorreva per cassazione 

con cinque motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., cui resisteva la società con 

controricorso; non svolgeva invece difese la Consigliera di Parità pure intimata. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 100 

c.p.c. sotto il profilo di error in procedendo, per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello (ben 

possibile anche d'ufficio in cassazione qualora ciò non sia stato fatto dal giudice d'appello, pure in 

difetto di eccezione della parte appellata), in assenza di censura di una parte della sentenza di primo 

grado (di ravvisata natura discriminatoria del licenziamento per omessa individuazione di una 

ricollocazione idonea della lavoratrice durante il periodo di maternità, con incertezza protratta anche 

oltre il rientro) avente natura di autonoma ratio decidendi e pertanto con formazione sul punto di 

giudicato interno. 

 



2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, 

art. 25, L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175, 1375, 2697 e 2729 c.c., per erronea limitazione 

dell'esclusione del trattamento discriminatorio, in ragione della maternità della lavoratrice, alla sola 

sussistenza del giustificato motivo oggettivo e non anche dell'assoluzione dell'onere datoriale di 

repechage dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'ultimo direttore generale (ossia da 

maggio 2011) e non dopo il rientro in azienda della predetta. 

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 

3 per inesistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella mera redistribuzione di 

incarichi (con nomina di un nuovo amministratore delegato in (Omissis) s.r.l., per avere (Omissis) 

tale carica oltre a quelle di direttore generale e amministratore delegato in Omissis s.r.l.) all'interno 

della società, e non di effettiva riorganizzazione aziendale, conseguente alla soppressione della 

posizione di direttore generale, con la produzione "quale unica "economia" organizzativa" della 

"soppressione del posto della ricorrente", meramente strumentale ad una non consentita finalità di 

incremento di profitto, in assenza di situazioni sfavorevoli non contingenti da fronteggiare. 

4. Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, 

artt. 2697, 2709 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. anche come error in procedendo, in difetto di prova 

dell'assoluzione dell'obbligo di repechage, per generica allegazione dell'organico aziendale (pure con 

nomenclatura non chiara delle diverse categorie di attività), sulla sola base di documentazione 

prodotta anche ai fini di comprensione di (in)sussistenza di assunzioni di personale successive al 

licenziamento della lavoratrice nel suo settore; in ogni caso, obbligo inevaso in riferimento al periodo 

da maggio 2011, nè esteso a Omissis s.r.l., riconducibile ad unico centro di gestione condiviso con 

Omissis s.r.l.. 

5. Con il quinto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2709 c.c., artt. 115 e 116 

c.p.c. anche come error in procedendo, per omesso esame delle puntuali contestazioni della 

lavoratrice alle produzioni documentali datoriali, soggette al regime probatorio stabilito dall'art. 2709 

c.c.. 

6. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 434 e 100 c.p.c. sotto il 

profilo di error in procedendo per mancato rilievo dell'inammissibilità dell'appello in assenza di 

censura di una parte della sentenza di primo grado avente natura di autonoma ratio decidendi, è 

infondato. 

6.1. Non sussiste un autonomo motivo di appello che non sia stato specificamente impugnato, nè tanto 

meno riguardante una parte della sentenza avente natura di autonoma ratio decidendi da cui abbia 

potuto essere originato, in quanto asseritamente non impugnata, un giudicato interno: inconfigurabile 

in relazione ad un mero passaggio argomentativo, per giunta riassuntivo, di individuazione di un 

comportamento discriminatorio in un supposto intempestivo esercizio del repechage. 

6.2. E' noto, infatti, che la "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" sia 

individuata dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia dalla 

statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un 

dato effetto giuridico (Cass. 4 febbraio 2016, n. 2217; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202; Cass. 26 

giugno 2018, n. 16853). Peraltro la società datrice ha pure contestato le statuizioni relative alla pretesa 

natura discriminatoria del licenziamento e all'insufficiente assoluzione dell'onere di repechage (essi 

sì capi di natura decisoria), come si evince anche dalla pur sintetica esposizione della Corte territoriale 

(al primo capoverso di pg. 2 della sentenza), che ha ciò escluso in base ad articolato ragionamento 

argomentativo (a pg. 3 della sentenza). 



7. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 198 del 2006, art. 25, L. 

n. 604 del 1966, art. 3, artt. 1175, 1375, 2697 e 2729 c.c., per erronea limitazione dell'esclusione del 

trattamento discriminatorio alla sola sussistenza del giustificato motivo oggettivo e non anche 

dell'assoluzione dell'onere datoriale di repechage dalla data di soppressione della posizione di 

direttore generale, è inammissibile. 

7.1. Premesso che, a differenza che per il licenziamento ritorsivo o determinato unicamente dal 

carattere illecito del motivo ai sensi dell'art. 1345 c.c., escluso una volta che sia acquisita la prova 

della ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo (Cass. 17 novembre 2017, n. 27325), la natura 

discriminatoria del licenziamento (che da essi si differenzia per diretta derivazione dalla violazione 

di specifiche norme di diritto interno, quali la L. n. 604 del 1966, art. 4, la L. n. 300 del 1970, art. 15 

e la L. n. 108 del 1990, art. 3 nonchè di diritto Europeo, quali quelle contenute nella direttiva n. 

76/207/CEE sulle discriminazioni di genere) non può essere esclusa dalla concorrenza di un'altra 

finalità, pur legittima, quale il motivo economico (Cass. 5 aprile 2016, n. 6575). 

In proposito, occorre poi distinguere le discriminazioni direttamente fondate sul sesso e quelle 

definite "indirette": non potendo le prime evitare la qualifica discriminatoria, in assenza di previsione 

dell'art. 2, n. 2, primo trattino della citata direttiva n. 76/207/CEE (Corte giustizia UE 18 novembre 

2010, procedimento C-356/09), a differenza delle seconde, per cui le disposizioni, i criteri o le prassi 

suscettibili di costituire discriminazioni indirette possono, in forza dell'art. 2, n. 2, secondo trattino di 

tale direttiva, evitare la qualifica di discriminazione, a condizione che siano "giustificati da una 

finalità legittima e i mezzi impiegati per il (loro) conseguimento siano appropriati e necessari" (D.Lgs. 

n. 198 del 2006, art. 25, comma 2). 

7.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato, con accurato esame delle risultanze 

istruttorie, l'inesistenza di alcun elemento obiettivo di discriminazione per motivo di genere (in 

particolare: pg. 3 della sentenza fino al secondo capoverso), ritenendo piuttosto la concreta 

realizzazione del giustificato motivo oggettivo, di cui il repechage è elemento costitutivo (Cass. 20 

ottobre 2017, n. 24882; Cass. 2 maggio 2018, n. 10435) e che la Corte fiorentina ha ritenuto essere 

stato "fatto valere non appena è stato giuridicamente possibile" (sesto e settimo alinea di pg. 3 della 

sentenza): sicchè, non può essere qualificato "trattamento meno favorevole" in danno della 

lavoratrice. 

7.3. Si comprende allora come il motivo si risolva in una sostanziale contestazione della valutazione 

probatoria, esclusivamente riservata al giudice di merito, per come (più che adeguatamente) 

argomentata nel caso di specie, insindacabile in sede di legittimità. 

8. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 per 

inesistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento nella mera redistribuzione di incarichi 

interni e non di effettiva riorganizzazione aziendale, è infondato. 

8.1. Secondo il più recente e condivisibile insegnamento di questa Corte, ai fini della legittimità del 

licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo 

dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente 

provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del 

lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della 

redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione 

di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la 

soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio 

al disposto dell'art. 41 Cost. (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25201; Cass. 3 maggio 2017, n. 10699): ciò 



che la corte territoriale ha accertato, nel caso di specie, essersi verificato (al quinto e sesto capoverso 

di pg. 2 della sentenza). 

9. Il quarto (violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3, artt. 2697, 2709 e 2729 

c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. anche come error in procedendo, in difetto di prova dell'assoluzione 

dell'obbligo di repechage, per generica allegazione dell'organico aziendale tanto meno in riferimento 

al periodo da maggio 2011 nè esteso a Omissis s.r.l.) e il quinto motivo (violazione e falsa 

applicazione dell'art. 2709 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. anche come error in procedendo, per omesso 

esame delle puntuali contestazioni della lavoratrice alle produzioni documentali datoriali) possono 

essere congiuntamente esaminati per ragioni di stretta connessione. 

9.1. Essi sono inammissibili. 

9.2. A parte la loro genericità, in violazione del principio di specificità prescritto dall'art. 366 c.p.c., 

comma 1, nn. 4 e 6 sotto il profilo di inosservanza del principio di autosufficienza per omessa 

trascrizione dei documenti censurati (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; 

Cass. 3 gennaio 2014, n. 48), i motivi consistono in una sostanziale contestazione della valutazione 

probatoria del giudice di merito, supportata da un adeguato e documentato ragionamento 

argomentativo (agli ultimi tre capoversi di pg. 3 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di 

legittimità, neppure compiutamente confutato, in riferimento alla comunque ritenuta assoluzione 

anche sotto il profilo dell'offerta di mansioni inferiori. 

9.3. Deve infine essere ribadita l'inconferenza della pretesa di estensione dell'obbligo di repechage ad 

un periodo (maggio 2011, nel quale la lavoratrice era assente per congedo di maternità), 

inconfigurabile per le ragioni dette; e pure affermata l'infondatezza della pretesa, non esente da profili 

di novità, di applicazione ad una società diversa, asseritamente riconducibile ad uno stesso gruppo, 

in difetto di adeguata (nè tempestiva) allegazione nè prova (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3482; Cass. 

16 gennaio 2014, n. 798; Cass. 11 novembre 2014, n. 23995; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26346). 

10. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle 

spese del giudizio secondo il regime di soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la lavoratrice alla rifusione, in favore della società 

controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per 

compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15/0 e accessori di legge. 

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti 

per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 

a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018. 

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2019 


