
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice monocratico del lavoro, in 
persona del dr. Umberto Lauro, a seguito della scadenza, in data 
28.06.13, del termine per note autorizzate, sciogliendo la riserva 
assunta all'udienza del 18.06.13, ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

nella causa di lavoro iscritta al n. 11334/13 R.G., cui, nella camera di 
consiglio odierna, è stata riunita quella iscritta al n 11335/13 R.G. 

VERTENTE 

TRA 

M.R. e P.R., 

entrambe rapp.te e difese dall'avv. Emanuele Guarino, con cui elett.te 
domiciliano, in Napoli, alla piazza G. Garibaldi n. 39, 

RICORRENTI 

E 

CO.PA.T. SOC. COOP., in persona del legale rapp.te p.t., 

rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabiola Lamberti, Luca Di Zenzo e 
Giancarlo Sinagoga, con i quali elett.te domicilia, in Napoli, alla via 
Santa Brigida n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesco Percuoco, 

RESISTENTE 

 
LAVORO (RAPPORTO DI) 
Licenziamento 
per riduzione del personale 

Fatto - Diritto P.Q.M. 
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Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice monocratico del lavoro, in 
persona del dr. Umberto Lauro, a seguito della scadenza, in data 
28.06.13, del termine per note autorizzate, sciogliendo la riserva 
assunta all'udienza del 18.06.13, ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

nella causa di lavoro iscritta al n. 11334/13 R.G., cui, nella camera di 
consiglio odierna, è stata riunita quella iscritta al n 11335/13 R.G. 

VERTENTE 

TRA 

M.R. e P.R., 

entrambe rapp.te e difese dall'avv. Emanuele Guarino, con cui elett.te 
domiciliano, in Napoli, alla piazza G. Garibaldi n. 39, 

RICORRENTI 

E 

CO.PA.T. SOC. COOP., in persona del legale rapp.te p.t., 

rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabiola Lamberti, Luca Di Zenzo e 
Giancarlo Sinagoga, con i quali elett.te domicilia, in Napoli, alla via 
Santa Brigida n. 51, presso lo studio dell'avv. Francesco Percuoco, 

RESISTENTE 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Entrambe le ricorrenti di cui in epigrafe, ex dipendenti CO.PA.T., 
licenziate in data 5.12.2012, in conseguenza della cessazione, 
dall'1.12.2012, dell'appalto dei servizi di reception per le strutture di 
Telecom site nel Comune di Napoli, dalla predetta data acquisito da 
altra società, deducono l'invalidità del recesso operato nei loro 
confronti, sia che lo si consideri come licenziamento individuale 
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plurimo per giustificato motivo oggettivo, sia che lo si qualifichi come 
licenziamento collettivo per riduzione di personale. 

Quanto al primo profilo, evidenziano che "la perdita dell'appalto" non 
costituisce giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 L. 
n. 604 del 1996. 

Richiamano, inoltre, il mancato assolvimento dell'obbligo di repechage 
da parte del datore di lavoro. 

Quanto al secondo profilo, sottolineano, invece, che la cooperativa ha 
proceduto alla risoluzione del rapporto senza il preventivo 
espletamento della procedura dettata dagli artt. 4 e5 della L. n. 223 
del 1991, incorrendo, quindi, nelle conseguenza previste per tale 
inosservanza. 

Affidata al giudicante la qualificazione del recesso, se individuale o 
collettivo, richiedono, in ogni caso, la loro reintegra nel posto di lavoro 
ed il risarcimento del danno ex art. 18della L. n. 300 del 1970, 
applicabile, sia nell'una che nell'altra fattispecie, in considerazione 
delle violazioni di legge commesse e delle dimensioni della società. 

Il tutto, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da attribuirsi. 

Costituitasi in entrambi i giudizi, la società, in via preliminare, ha 
eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che 
l'assunzione, ai sensi dell'articolo 1326 c.c., si è perfezionata in 
Torino, luogo in cui il legale rappresentante ha avuto conoscenza dei 
documenti (lettera di assegnazione) sottoscritti, in Napoli, dalle due 
ricorrenti e da preposto della società privo del potere di 
rappresentanza. 

Ha evidenziato anche che CO.PA.T. non ha in Napoli alcuna 
dipendenza o sede operativa. 

Ciò premesso, ha, poi, contestato il ricorso alla procedura disciplinata 
dall'art. 1, commi 47 e 48, della L. 28 giugno 2012, n. 92, non 
sussistendo, nella specie, il necessario presupposto dell'applicabilità 
dell'art. 18 della L. n. 300 del 1970. 

Ha sottolineato, in proposito, che, ex art. 2 della L. 3 aprile 2001, n. 
142 e successive modifiche, ai soci lavoratori di cooperativa con 
rapporto di lavoro subordinato si applicano le disposizioni della L. n. 
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300 del 1970, ma con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga 
a cessare, con il rapporto di lavoro, anche quello associativo. 

Il che, è proprio quanto avvenuto nel caso concreto. 

Nel merito, deduce la correttezza del suo comportamento, 
evidenziando, per un verso, di aver fatto tutto il possibile perché i suoi 
dipendenti impiegati nell'appalto Telecom fossero riassunti dalla 
società subentrante nella gestione dello stesso e, per altro verso, che, 
contrariamente all'assunto delle lavoratrici, non aveva alcuna 
possibilità di impiegarle altrove nell'ambito della propria azienda. 

Ha concluso per la declaratoria di incompetenza territoriale, in via 
principale. 

In via gradata, per la improponibilità delle domande con la procedura 
disciplinata dall'articolo 1, comma 47 e ss. L. n. 92 del 2012. 

Nel merito, per il rigetto della domanda proposta, con vittoria di spese 
e competenze del giudizio. 

Rinviata all'udienza odierna quella del 13.06.13, per dar modo alle 
parti di approfondire la possibilità di conciliare la lite, preso atto della 
infruttuosità del tentativo, si è proceduto al libero interrogatorio delle 
ricorrenti, tenuto conto della reiterata assenza del legale 
rappresentante della società. 

All'esito, riservata ogni altra decisione, è stato concesso termine per 
note di gg. 10, regolarmente depositate da entrambe le parti. 

2. Va, preliminarmente, dato atto della riunione dei due giudizi 
disposta in camera di consiglio, dopo istruzione separata degli stessi, 
in considerazione della sostanziale sovrapponibilità delle tematiche in 
discussione e dell'esistenza, quindi, di ragioni di connessione e di 
economia processuale. 

3. Sussiste la competenza del giudice adito, poiché l'articolo 413 
c.p.c. prevede, per le cause di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c., tra i 
possibili fori concorrenti ed autonomi, anche quello di insorgenza del 
rapporto (id est: conclusione del contratto). 

Nella fattispecie, CO.PA.T non contesta che la lettera di assegnazione 
incarico, come poi ribadito anche delle ricorrenti, sia stata sottoscritta 
in Napoli, ma sostiene che chi, in suo nome e per suo conto, l'ha 
sottoscritta era privo del potere di rappresentanza della società, 
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ragion lo stesso, in entrambi i casi, si sarebbe perfezionato in Torino 
(luogo di conoscenza da parte del legale rappresentante). 

La tesi dell'assenza di rappresentanza da parte del preposto alla 
sottoscrizione è infondata, perché assolutamente indimostrata, come, 
invece, sarebbe stato preciso onere della società a fronte: 

1)del contenuto della lettera di assegnazione di incarico, specifico e 
non subordinato ad alcuna successiva approvazione; 

2)della sua sottoscrizione, per conto di Copat, da parte di suo 
incaricato, nella sede napoletana della cooperativa; 

3)ed infine, dell'inizio dell'attività lavorativa, in entrambi i casi, a 
partire dal giorno immediatamente successivo a quello della 
sottoscrizione e su ordine diretto di D.M.M., vale a dire del 
sottoscrittore della lettera di assegnazione ad incarico da parte del 
preposto della società (come emerge dalle dichiarazioni delle ricorrenti 
e dalla data decorrenza indicata nei due contratti). 

Elementi, quelli elencati, che dimostrano, al di là di ogni ragionevole 
dubbio, l'immediata efficacia dell'assunzione, a prescindere dalla 
prassi (da ritenersi a questo punto irrilevante) dell'invio a Torino del 
contratto, la cui copia è stata restituita alle lavoratrici solo dopo un 
rilevante lasso di tempo. 

D'altra parte, nemmeno può ritenersi privo di valore il fatto che il 
legale rappresentante della società si sia sottratto ad ogni 
chiarimento, non comparendo in nessuna delle due udienze svolte, né 
ritenendo di farsi rappresentare da un procuratore speciale, come 
pure consentito dalla legge. 

Va, in conclusione, superata l'eccezione di incompetenza territoriale in 
relazione al foro di insorgenza del rapporto. 

Irrilevante, nella fattispecie, il precedente giurisprudenziale depositato 
in atti, avendo il Tribunale di Salerno dichiarato la propria 
incompetenza territoriale, per l'assenza di dipendenza nel suo 
circondario, vale a dire per aspetto del tutto diverso. 

Resta assorbita ogni altra questione sul punto (inesistenza dipendenza 
in Napoli) 



4. Tenuto conto della formulazione della domanda e del suo 
contenuto, corretta appare la scelta della procedura dettata 
dall'articolo 1 comma 47 della L. n. 92 del 2012. 

Secondo la prospettazione attorea, il licenziamento - qualora si 
rivelino reali i vizi denunciati - è sottoposto alla tutela dettata 
dall'articolo 18 della L. n. 300 del 1970, 

La scelta della procedura non viene meno, poi, se, a seguito delle 
difese di parte resistente, la tutela reale risulti, in concreto, 
inapplicabile, vuoi, ad esempio, nel caso in cui si accerti la inesistenza 
del requisito dimensionale (prospettato in ricorso come esistente), 
vuoi, ad esempio, nel caso (che poi interessa il presente giudizio) in 
cui si accerti che, con il rapporto, è cessata anche la qualità di socio 
della cooperativa. 

5. Passando alla qualificazione del licenziamento, che ha riguardato 
più di 5 dipendenti, nell'arco di 120 giorni, in conseguenza della 
perdita dell'appalto, va richiamato il principio ormai consolidato 
secondo cui, dopo l'entrata in vigore della L. n. 223 del 1991, il 
licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si 
distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo, essendo specificatamente caratterizzato in base alle 
dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, 
all'arco temporale entro cui gli stessi sono effettuati, ed essendo 
inderogabilmente collegato al controllo preventivo, sindacale e 
pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento 
dell'azienda. 

Ne deriva che, qualora il datore di lavoro il quale occupi più di 15 
dipendenti intenda effettuare, in conseguenza di una riduzione o 
trasformazione dell'attività di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell'arco 
di 120 giorni, (il predetto) è tenuto all'osservanza delle procedure 
previste dalla legge stessa, mentre resta irrilevante che il numero dei 
licenziamenti attuati a conclusione delle procedure medesime sia 
eventualmente inferiore, così com'è inammissibile la "conversione" del 
licenziamento collettivo in licenziamento individuale (ex plurimis, 
Cass. sez. lav, 22/11/2011 n. 22566) 

In particolare, la Corte ha escluso che, qualora ricorrano le condizioni 
per l'applicabilità della L. n. 223 del 1991, possa sopravvivere il 
licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, 
sottolineando come la diversa tesi, fondata sulla permanenza di una 
differenza fra le due forme di recesso, inerente alla loro stessa 
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struttura causale, finisce per negare la specificità dell'intervento 
legislativo, volto a dare un preciso quadro di riferimento legale ad una 
materia per l'innanzi affidata esclusivamente alla regolazione 
contrattuale e giurisprudenziale, e, comunque, si pone in contrasto 
con la lettura che del nuovo contesto normativo ha progressivamente 
offerto la giurisprudenza di legittimità. 

Conclusivamente, alla stregua di tale condivisibile orientamento, va 
negata ogni rilevanza ed efficacia al licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo, irrogato contestualmente a quello collettivo. 

Dall'accertata natura collettiva del recesso deriva che lo steso, 
contrariamente a quanto avvenuto, non poteva essere validamente 
intimato senza il preventivo espletamento della specifica procedura 
amministrativa prevista e disciplinata dall'art. 4 della L. n. 223 del 
1991. 

Tale omissione comporta l'inefficacia dei recessi intimati in data 
5.12.2012, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 5, 
comma 3, della L. n. 223 del 1991. 

5.1 Pervenuti a siffatta conclusione, deve però rilevarsi che, a tale 
inefficacia, non consegue, nel caso concreto, l'applicazione 
dell'articolo 18 della L. n. 300 del 1970, con le conseguenze dallo 
stesso previste. 

Ed invero, alla stregua della cognizione più che sommaria, tipica di 
questa fase, entrambe le ricorrenti contestualmente al licenziamento 
hanno perso anche la qualità di socie. 

La circostanza, mai posta in discussione in udienza, risulta contestata, 
solo nelle note difensive depositate il 28.06.13. 

A parte il dubbio di tardività, derivante da tale comportamento 
processuale, la predetta circostanza risulta, comunque, 
sufficientemente comprovata dalle risultanze della lettera di 
licenziamento e da quelle del verbale assembleare del 30.11.2012 
(vedi documenti 25 e 26, in fascicolo di parte resistente). 

In particolare da tale ultimo verbale emerge che, nel caso di specie, 
contestualmente al rapporto di lavoro (per licenziamento) si è risolto 
anche il rapporto sociale. 

A parte 
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Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 della L. 3 aprile 
2001, n. 142, come modificato, non trova applicazione 
l'articolo 18 della L. n. 300 del 1970. 

Nella fattispecie risulta, pertanto, applicabile, come riconosciuto anche 
da CO.PA.T , la sola tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 
604 del 1966. 

In conclusione, alla stregua di tutte le ragioni esposte, la resistente va 
condannata a riassumere le lavoratrici M.R. e P.R. nel termine di 
giorni 3 dalla comunicazione della presente ordinanza o, in mancanza, 
a risarcire il danno loro causato, quantificato, alla stregua dei 
parametri di legge, in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale 
di fatto percepita all'atto del recesso, come risultante dalla busta paga 
depositata in atti. 

6. La soccombenza giustifica la condanna della resistente al 
pagamento delle spese processuali, liquidate complessivamente, 
ex D.M. n. 140 del 2012, per entrambi i giudizi riuniti in Euro 
2.500,00, a titolo di compenso professionale, oltre iva e cpa, con 
attribuzione all'avv. Emanuele Guarino. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sui giudizi riuniti promossi con 
distinti ricorsi del 9.4.2013 dalle ricorrenti in epigrafe indicate nei 
confronti di CO.PA.T, così provvede: 

-dichiara inefficaci entrambi i licenziamenti del 5.12.2012; 

-ordina a CO.PA.T di riassumere le lavoratrici M.R. e P.R. nel termine 
di giorni 3 dalla comunicazione della presente ordinanza o, in 
mancanza, a risarcire il danno loro causato, per ciascuna quantificato, 
alla stregua dei parametri di legge, in cinque mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto percepita all'atto del recesso, come 
risultante dalla busta paga depositata in atti. 

-Condanna CO.PA.T al pagamento delle spese processuali liquidate 
complessivamente, ex D.M. n. 140 del 2012, per entrambi i giudizi 
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riuniti in Euro 2500,00, a titolo di compenso professionale, oltre iva e 
cpa, con attribuzione in favore dell'avv. Emanuele Guarino, 
anticipatario 

Si comunichi a cura della cancelleria. 

Così deciso in Napoli, il 4 luglio 2013. 

Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013. 

 


