
 
                              TRIBUNALE DI VARESE 
Il Giudice del Lavoro dr. Elena Fumagalli, 
a  scioglimento  della riserva assunta all'esito dell'udienza in data 
19.12.2013  nel  procedimento  ex  art.  1,  comma  48, L. n. 92/2012 
                                    promosso 
                                       da 
G.  D.,  con  gli  avv.  Lorenzo  Franceschinis  e  Mario  Lotti, con 
domicilio eletto presso lo studio di Varese, via R., 
                                                                      RICORRENTE 
                                     contro 
L.  s.p.a.,  in  persona  del  legale rappresentante pro tempore, con 
l'avv.  Roberto  Vagaggini,  con domicilio eletto presso lo studio di 
Varese, via L. P., 
                                                                      RESISTENTE 
ha emesso la seguente 
                                   ORDINANZA 

Fatto  
 

Con ricorso depositato in data 25.7.2013 G. D. - assunta alle dipendenze di L. s.p.a. dal 

1.1.2004 con qualifica, da ultimo, di Quadro del CCNL Commercio - ha chiesto al Giudice del 

Lavoro di accertare e dichiarare la illegittimità/inefficacia del licenziamento disposto con 

comunicazione del 30.11.2012 (con effetto dal 19.6.2013) ad esito della procedura ex art. 4 e 

24 L. n. 223/91 per violazione dell'art. 4, comma 9, L. n. 223/91 e del disposto di cui al 

medesimo articolo, commi 2 e 3. Ha concluso chiedendo l'applicazione della tutela di cui 

all'art. 18, comma V e VII, S.L., con vittoria di spese. 

A seguito di decreto di fissazione di udienza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012 avanti al 

Giudice designato si è costituita in giudizio L. s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso siccome 

infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese. 

Tentata senza esito la conciliazione fra le parti, discussa oralmente la causa, all'udienza del 

19.12.2013 il Giudice si è riservato di provvedere. 

Il ricorso proposto da G. D. non è fondato e non merita accoglimento. 

La ricorrente, anche in virtù del ruolo rivestito come rappresentante sindacale aziendale, è a 

conoscenza e ha seguito le vicende che hanno portato la società L. s.p.a., attualmente in 

liquidazione, ad attivare una serie di misure e procedure finalizzate a superare una situazione di 

grave crisi aziendale (fra le quali una cessione di ramo d'azienda a favore della M. s.r.l., società 

controllata e interamente posseduta da L. s.p.a.), sino alla decisione di disporre la messa in 

liquidazione della società essendosi la crisi ulteriormente aggravata, tanto da risultare 

impossibile qualsiasi soluzione di continuità aziendale stante l'indisponibilità dei maggiori 

fornitori a continuare a fornire i propri prodotti. E' pacifico come all'esito di tali tentativi e una 

volta inoltrata domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo mediante 

cessione dei beni ex artt. 161, 163 e ss. L. Fall. (omologa del Tribunale di Varese in data 

25/1/2013), con lettera in data 24/5/2012 sia stata attivata la procedura per la dichiarazione di 

mobilità per licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/91 relativa alla risoluzione del 

rapporto di lavoro di tutti i dipendenti ancora in forza per cessazione dell'attività aziendale. In 

data 29/6/2012 le parti hanno quindi sottoscritto un accordo attraverso il quale i 44 lavoratori in 

forza sono stati ammessi alla CIGS per un ulteriore anno, per poi essere collocate in mobilità 

con le seguenti modalità: 

a) licenziamento durante la CIGS dei soli lavoratori che avrebbero manifestato la propria 

volontà di non opporsi al licenziamento (in altre parole su base volontaria); 

b) licenziamento con effetto dal giorno 19/6/2013 (data di scadenza della CIGS) di tutti i 

lavoratori eventualmente ancora in forza tale data. 



Lamenta parte ricorrente l'inefficacia del proprio licenziamento per inosservanza di taluni 

adempimenti formali prescritti dalla normativa in materia di licenziamenti collettivi e 

segnatamente: 1) manifesta violazione dell'articolo 4, comma 9, L. n. 223/1991 stante il 

mancato invio della comunicazione agli organi istituzionali e alle organizzazioni sindacali 

degli elementi costitutivi dei recessi intimati ai lavoratori all'esito della procedura di mobilità e 

quindi mancata indicazione delle ragioni giustificative del recesso; 2) violazione dei commi 2 e 

3 del medesimo art. 4 stante l'incompletezza della comunicazione di apertura della procedura di 

mobilità, non essendo state fornite da parte dell'imprenditore notizie precise e dettagliate in 

ordine a tutti gli aspetti della procedura. 

Entrambe le doglianze non risultano fondate. 

Con riferimento alla eccepita illegittimità/inefficacia del licenziamento per mancato rispetto del 

disposto di cui all'art. 4, comma 9, L. n. 223/91, se è ben vero che tale disposizione viene 

richiamata dall'art. 24, comma 2, legge cit. come applicabile "...anche quando le imprese... 

intendano cessare l'attività...", occorre chiedersi quale sia la conseguenza dell'eventuale 

violazione di tale passaggio procedurale in un'ipotesi, come la presente, in cui la cessazione 

dell'attività comporta il licenziamento, come già preannunciato nell'ambito di tutta la 

procedura, di tutti i lavoratori ancora in forza. 

Ancora recentemente la Suprema Corte ha chiarito quella che è la ratio sottesa all'adempimento 

di cui all'art. 4, comma 9: "In tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di 

cui all'art.4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare 

puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità 

applicative dei criteri stessi e, quando il criterio di scelta sia unico, il datore di lavoro deve in 

ogni caso specificarne le modalità di applicazione affinché la comunicazione raggiunga un 

livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione 

lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter contestare il 

recesso datoriale; a tal fine, può essere idonea anche la comunicazione dell'elenco dei 

lavoratori licenziati e del criterio di scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione 

di anzianità o di vecchiaia, in quanto la natura oggettiva del criterio rende superflua la 

comparazione con i lavoratori privi del detto requisito" (Cass. n. 19567/2013). 

Come si vede, il legislatore ha prescritto al datore di lavoro di inoltrare agli uffici competenti e 

alle organizzazioni sindacali una comunicazione contenente le specifiche modalità di 

applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per garantire un'assoluta 

trasparenza e controllabilità sulla concreta applicazione dei criteri e sulla scelta dei lavoratori 

da licenziare, con salvaguardia viceversa del posto di lavoro di altri dipendenti. L'esigenza di 

indicare, contestualmente al licenziamento, in maniera precisa le modalità di applicazione dei 

criteri di scelta di chi licenziare in luogo di altri, costituisce una garanzia che, se violata, può 

incidere sulla validità del provvedimento espulsivo ogni qual volta l'interessato abbia interesse 

ad essere posto in grado di comprendere come mai la scelta sia caduta su di lui anziché su altri 

colleghi. 

In assenza di una così pregnante esigenza - situazione evidentemente non presente quando 

devono essere licenziati tutti dipendenti, senza che alcuno possa mantenere il posto di lavoro, 

per cessazione del attività - non si ritiene conforme alla ratio sostenere che la mancata 

osservanza dell'adempimento di cui all'art. 4, comma 9, comporti la illegittimità/inefficacia del 

licenziamento, costituendo in tal caso una mera irregolarità procedurale non idonea ad incidere 

sulla legittimità/efficacia/validità dei singoli provvedimenti risolutori. 

A ulteriore riprova della interpretazione esposta si evidenzia come il legislatore abbia, all'art. 

18, comma 6, S.L., addirittura graduato -con la previsione di un indennizzo minore (da 6 a 12 

mensilità) - l'ipotesi in cui il licenziamento, accertato come giustificato, sia inefficace 

esclusivamente in ragione della violazione del requisito di motivazione (violazione procedurale 

comportante l'impossibilità per il lavoratore di comprendere le ragioni della scelta operata dal 



datore di lavoro), situazione non ravvisabile nel caso di specie in cui la società non aveva 

alcuna motivazione da esporre dovendo procedere al licenziamento di tutti i lavoratori. 

Per quanto concerne l'ulteriore doglianza circa l'incompletezza della comunicazione di apertura 

della procedura di mobilità (art. 4, commi 2 e 3) e segnatamente per non aver verificato 

compiutamente eventuali soluzioni alternative anche considerando in maniera più ampia tutto il 

gruppo societario di appartenenza, deve evidenziarsi come la cessione del ramo di azienda a 

favore di M. s.r.l. sia evento che non doveva essere menzionato nell'ambito della procedura che 

ha portato al licenziamento collettivo dei lavoratori di L. s.p.a. non solo perché trattasi di 

operazione effettuata un anno prima dell'apertura della procedura di mobilità, ma anche perché 

tale operazione è avvenuta, previa attivazione del contraddittorio con le OO.SS. (con personale 

coinvolgimento della ricorrente quale RSA), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2112 c.c. e 

cioè con il passaggio di tutti i lavoratori addetti a tale ramo d'azienda (fra i quali non rientra 

pacificamente la signora G. D.). 

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato. 

La particolarità della questione dibattuta e l'irregolarità procedurale effettivamente riscontrata 

giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite. 

Diritto  

PQM  
P.Q.M.  

- respinge il ricorso; 

- compensa tra le parti le spese di lite. 

Varese, 21.1.2014 

Il Giudice 

dott. Elena Fumagalli 

  


