
Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta come species di licenziamento per g.m.o. cui 
applicare tutela reintegratoria 
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fondamentali dei lavoratori, art. 6 TUE, D.Lgs. n. 23/2015 

di Alessio Giuliani  *

In caso di licenziamento illegittimo intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente nella 
sopravvenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore, si applica la tutela reale attenuata (art. 18 
co. 4 della Legge n. 300 del 1970), laddove il datore di lavoro non abbia adempiuto all’obbligo di 
repêchage, ossia non abbia adibito il lavoratore a possibili mansioni alternative, cui lo stesso sia 
idoneo e compatibili con il suo stato di salute. Una diversa lettura contrasterebbe anche con la 
peculiare tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione europea ai lavoratori con disabilità, posto che 
la direttiva n. 78/2000/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione, “comprese le 
condizioni di licenziamento”, protegge all’art. 1 il fattore soggettivo dell’handicap. (Massima a 
cura dell’Autore) 

1. I fatti di causa 

La fattispecie su cui è intervenuta la pronuncia della Corte di Cassazione attiene al licenziamento di 
una lavoratrice per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni assegnate. 
Il giudice del gravame dichiarava risolto il rapporto di lavoro, riconoscendo che i principi di 
correttezza e buona fede, come pure il bilanciamento di interessi di rango costituzionale, non 
esonerassero il datore di lavoro dalla ricerca di “soluzioni alternative al licenziamento per g.m.o.”, 
per quanto comportanti un demansionamento o il trasferimento in altra sede e a prescindere dalla 
circostanza che il lavoratore avesse prestato il proprio consenso. 
Ciò che il giudice di secondo grado evidenziava era altresì la violazione del c.d. obbligo di 
repêchage, non risultando che il datore di lavoro avesse prospettato un’offerta di posizione 
lavorativa alternativa. Tuttavia, sul presupposto che una siffatta violazione non configurasse “una 
ipotesi di manifesta infondatezza del fatto posto alla base del licenziamento per g.m.o.” (nella 
formulazione dell’art. 18 come riformato dalla Legge n. 92/2012), optava per l’applicazione del 
comma 5 dell’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, vale a dire di una tutela risarcitoria, nella misura 
di venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. 
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2. Inidoneità come species di g.m.o. 

La Suprema Corte, nell’enunciare il principio di cui alla massima, si esprime nel senso prospettato 
dal ricorrente, mettendo in luce come, pur riconducendo la fattispecie di licenziamento per 
inidoneità fisica o psichica sopravvenuta nel genus del giustificato motivo oggettivo, il proposito 
del legislatore sia stato nel senso di “differenziare il trattamento previsto in relazione all'ipotesi di 
licenziamento per inidoneità fisica dalle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo”. 
Per inidoneità s’intende il venir meno, per un lasso di tempo permanente o quantomeno indefinibile, 
della capacità d’espletamento delle mansioni lavorative deducibili dal contratto di lavoro, ben 
distinta, ontologicamente, dall’altra causa di impossibilità della prestazione, la malattia, che si 
caratterizza per la temporanea impossibilità di riprendere l’attività lavorativa. Con evidenti 
implicazioni anche sul piano della conservazione del posto di lavoro . Difatti qualora lo stato di 1

malattia abbia determinato un’astensione maggiore al periodo di comporto, al datore di lavoro è 
riconosciuto il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2110 c.c.; l’inidoneità, indipendentemente dal 
comporto, permette la risoluzione contrattuale ex articoli 1256 e 1463 c.c. 
Quanto alla nozione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 604/1966, ossia derivante “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del 
lavoro e al regolare funzionamento di essa”, essa comporta che all’organo giudicante venga 
demandato il controllo sulla sussistenza sia di almeno una di tali ragioni, sia dell'esigenza di 
soppressione del posto di lavoro, sia del nesso causale tra ragione addotta dal datore di lavoro e 
decisione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro . Fermo restando l’ulteriore requisito - 2

pur sempre a pena di invalidità del recesso datoriale - della verifica di assenza, all’interno 
dell’organizzazione aziendale, di mansioni cui poter adibire il prestatore di lavoro che si intende 
licenziare, il c.d. obbligo di repêchage, di elaborazione giurisprudenziale . 3

 Cfr. G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro vol. II - Lo Statuto dei lavoratori e la disciplina dei 1

licenziamenti, Milano, 2017, 1668.  
In giurisprudenza, in merito alle differenze tra le due ipotesi e, segnatamente, ai diversi effetti sul rapporto di lavoro, 
cfr., tra le tante, Cass. 20 febbraio 2013, n. 4206; Cass. 31 gennaio 2012, n. 1404.

 La dottrina pressoché unanime li pone quali requisiti strutturali del licenziamento per g.m.o. In parte vi si è discostato 2

P. CHIECO, Licenziamenti III), Licenziamenti collettivi - nuova disciplina, in Enc. giur. Treccani, 1998, 9, il quale 
identifica la riduzione del personale con la ragione addotta. 
A ben vedere la risalente e univoca giurisprudenza della Corte costituzionale, nel riconoscere l’obbligo di 
giustificazione del licenziamento, ha necessitato di una norma interposta dal legislatore tesa al contemperamento di 
contrapposti interessi. In particolare C. Cost. 7 febbraio 2000, n. 46, C. Cost. 9 giugno 1965, n. 45.

 In particolare, M. V. BALLESTRERO, Il giustificato motivo di licenziamento, in AA. VV., I licenziamenti individuali e la 3

reiterazione nel posto di lavoro, Milano, 1972, 19, rileva che i primi riferimenti al ripescaggio risalgono ai lodi arbitrali 
sui licenziamenti individuali disciplinati dall’A. I. del 29 aprile 1965, e peraltro i giudizi equitativi, contenuti negli 
accordi sindacali ante Legge n. 604/1966, ne risultano indici anticipatori. 
L’obbligo di repêchage occupa una posizione di primo piano anche di un ampio ed articolato dibattito dottrinale, che 
concerne ulteriori aspetti gravitanti attorno ai requisiti ricavabili dalla lettera dell’art. 3.  
Da una parte si sostiene che necessiterebbe di un fondamento positivo, non riscontrandosi altri vincoli al potere 
datoriale se non l’obbligo di giustificazione e il nesso di causalità. Di questo avviso sono R. PESSI, I licenziamenti 
individuali per motivi economici, in AA. VV., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, II, Bari, 2015, 771; M. 
PERSIANI, G. PROIA, Contratto e rapporto di lavoro, Padova, 2001, 154. 
Dall’altra viene osservato che costituirebbe, in negativo, la prova dell’effettività degli altri requisiti. In tal senso cfr. con 
M. NAPOLI, Licenziamenti, in Dig. disc. priv. - sez. comm., Torino, 1993, 96; F. LISO, La mobilità del lavoratore in 
azienda: il quadro generale, Milano, 1982, 94.



Dalla lettura dell’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, come novellato ex Legge n. 92 del 2012, 
risulta che solo in ipotesi residuali viene riconosciuta tutela reintegratoria, tra le quali il 
licenziamento per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, 
ovvero quello intimato in violazione dell’art. 2110 comma 2 c.c., nonché il licenziamento intimato 
con manifesta insussistenza del fatto posto alla base (rispetto a quest’ultimo, si pone l’alternativa 
discrezionale tra reintegrazione e risarcimento del danno). Alle altre declinazioni di g.m.o. si 
applica una tutela di carattere indennitario ai sensi dell’art. 18 comma 5 della Legge n. 300 del 
1970. 
Orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità enfatizza la lettera della legge, che 
non riconosce discrezionalità all’organo giudicante qualora si ravvisi che il licenziamento, per 
motivo oggettivo di intervenuta inidoneità, difetta di giustificazione , cioè - per quel che interessa in 4

questa sede - difetta della prova dell’effettivo adempimento dell’obbligo del ripescaggio. E la 
sentenza in esame senza dubbio lo ribadisce. 
La Cassazione trae peraltro conferma del suo giudizio anche dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 
23 del 2015, per i soli rapporti instaurati successivamente al 7 marzo 2015, laddove stabilisce che 
nella sola ipotesi di difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica 
del lavoratore opera la tutela reintegratoria piena. A tal proposito è utile ricordare come nell’ambito 
della disciplina del Jobs Act la tutela reintegratoria non operi nella diversa ipotesi del licenziamento 
intimato in violazione dell’art. 2110 co. 2 c.c. (considerata dall’art. 18 co. 7). A chiarire la ragione 
di una siffatta scelta legislativa è la relazione introduttiva al decreto, ove si legge che la mancata 
estensione della tutela reale a questa ipotesi di illegittimità si giustifica in quanto il licenziamento 
intimato in violazione dell’articolo 2110 c.c. integra una fattispecie di licenziamento per motivi 
oggettivi “per i quali tutti, senza eccezioni, è prevista la tutela esclusivamente risarcitoria”. 

3. Estensione dell’obbligo di repêchage 

Nonostante, a seguito del richiamato decreto legislativo attuativo del Jobs Act, si sia riscontrato - a 
fronte di licenziamento illegittimo - il confinamento della tutela reintegratoria e l’introduzione di un 
meccanismo automatico di calcolo dell’indennità risarcitoria , il datore di lavoro deve pur sempre 5

verificare l’operabilità di un ripescaggio. 
In caso contrario, il giudice può optare per una tutela reintegratoria, purché ciò non sia 
incompatibile con l’organizzazione dell’impresa e non risulti, per la stessa, eccessivamente 
onerosa . È infatti consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’obbligo di 6

repêchage non si declina nell’onere di parte datoriale di alterare l’organizzazione tecnico produttiva 
al fine di “creare” una posizione in cui inserire il lavoratore divenuto inidoneo, ma esclusivamente 
nella “verifica della esistenza nell’organico aziendale di posizioni adeguate allo stato di salute del 
dipendente” . 7

 Nello specifico Cass. 30 novembre 2015, n. 24377.4

 C. Cost. 8 novembre 2018, n. 194, ha, tuttavia, dichiarato l’illegittimità dell’art. 3 co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015, laddove 5

àncora la definizione dell’indennizzo esclusivamente al criterio dell’anzianità di servizio. Contravvenendo quest’ultimo 
ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, la Consulta richiede che l’organo giudicante tenga conto di ulteriori 
requisiti, quali il numero dei dipendenti, la dimensione dell’attività, comportamento e condizioni delle parti.

 Alla “struttura organizzativa medio tempore” e alla “eccessiva onerosità di ripristinare il rapporto di lavoro” allude la 6

Corte di Cassazione, delineando un “criterio che consenta al Giudice di esercitare, secondo principi di ragionevolezza, il 
potere discrezionale attribuito dal legislatore”. Così Cass. 2 maggio 2018, n. 10435.

 Da ultimo Cass. 3 agosto 2018, n. 20497.7



Sul piano dell’onere probatorio, il datore di lavoro è chiamato sia a dimostrare le specifiche ragioni 
economiche o organizzative alla base della decisione di recedere dal contratto di lavoro, sia la 
mancanza di posizioni lavorative libere nel contesto aziendale , a prescindere dalla circostanza che 8

il lavoratore abbia dedotto in giudizio la sussistenza di mansioni a cui poter essere adibito . Invece 9

spetta al prestatore subordinato provare l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
risolto e il rifiuto del datore di lavoro a proseguirlo . 10

Ebbene, ciò premesso, rispetto al motivo di parte ricorrente che pone come “inappropriato il 
riferimento, quanto alla prima tipologia di licenziamento, al c.d. repêchage, giacché ove sussistano 
nell'assetto organizzativo aziendale, mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore anche 
inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte, il motivo addotto a giustificazione del 
licenziamento è da ritenersi del tutto insussistente”, la Corte di Cassazione specifica che la 
questione decisa verte sulla “violazione dell'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili 
con il suo stato di salute”. Si tratta di incisi rilevanti, poiché consentono di affermare che, 
nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità sopravvenuta, l’obbligo di ripescaggio vada assolto 
parametrandolo sulle specifiche condizioni psicofisiche del prestatore di lavoro; che l’organo 
giudicante sia tenuto a compiere una verifica non solo guardando all’organizzazione dell’impresa e 
- correlativamente - ai requisiti del g.m.o., ma anche tenendo conto dello stato di salute del 
lavoratore medesimo.  
A riprova della peculiarità, proprio con riferimento all’ipotesi di licenziamento per inidoneità 
sopravvenuta, su impulso delle Sezioni unite  è stato introdotto il principio per cui l’accertamento 11

del ripescaggio è stato esteso, in mancanza di mansioni equivalenti, fino a ricomprendere mansioni 
inferiori. Principio poi applicato a tutte le altre ipotesi di g.m.o. . 12

Del resto, ferma l’accezione del licenziamento quale extrema ratio, la stessa disciplina dell’art. 
2103 c.c. delinea i limiti entro i quali si consente l’esercizio dello ius variandi volto 
all'assegnazione di mansioni inferiori . Ovviamente è necessario che il lavoratore risulti idoneo sia 13

sul piano professionale sia dal punto di vista fisico, e pertanto, qualora si riscontri inidoneità a 
svolgere mansioni contrattualmente pattuite ovvero assegnate tramite esercizio del potere datoriale, 
si delinea il rischio di risoluzione del contratto di lavoro. 
È noto come, nel dibattito sulla possibilità di assegnazione del lavoratore anche a mansioni 
inferiori, abbia assunto un ruolo decisivo la riforma dell’art. 2103 c.c. introdotta dal D.Lgs. n. 

 Aspetto evidenziato in particolare da G. SANTORO-PASSARELLI, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 8

“organizzativo”: la fattispecie, in Dir. rel. ind., 2017, 1, 61. A tal proposito la stessa Cass. 3 agosto 2018, n. 20497, 
precisa che l’esistenza di posizioni adeguate allo stato di salute del dipendente, nell’organico aziendale, deve essere 
accertata al momento dell’intimazione del licenziamento.

 Cfr. Cass. 22 marzo 2016, n. 5592.9

 Ex multis, Cass. 13 giugno 2016, n. 12101.10

 Nel dettaglio la Cass., Sez. Un., 7 agosto 1998, n. 7755, ha statuito che “la sopravvenuta infermità permanente e la 11

conseguente impossibilità della prestazione lavorativa, quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal 
contratto di lavoro subordinato, non è ravvisabile nella sola ineseguibilità dell’attività attualmente svolta dal prestatore, 
ma può essere esclusa dalla possibilità di altra attività riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto 
secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni 
inferiori, purché essa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito 
dall’imprenditore”.

 Ex plurimis, Cass. 8 marzo 2016, n. 4509, Cass. 19 novembre 2015, n. 23698, Cass. 23 ottobre 2013, n. 24037.12

 Circa la disciplina del novellato art. 2103 c.c., ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, tra gli altri, M. T. CARINCI, L’obbligo di 13

«ripescaggio» nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico alla luce del Jobs Act, in Riv. it. 
dir. lav., n. 2/2017, 203; E. MASSI, La nuova disciplina delle mansioni, in Dir. prat. lav., 2015, 30, 1811; M. 
TIRABOSCHI, Riforma delle tipologie contrattuali e nuova disciplina delle mansioni, in Guida al lav., 2015, 11.



81/2015. Nella giurisprudenza formatasi in precedenza, se era pacifico che la verifica della 
possibilità di repêchage fosse da condurre con riferimento alle mansioni equivalenti , più 14

controversa era invece la legittimità di una adibizione anche a mansioni inferiori . La Corte di 15

Cassazione, superando alcune iniziali esitazioni, e raccordandosi al citato giudizio delle Sezioni 
Unite , si era poi espressa nel senso che il datore di lavoro è tenuto a ricercare soluzioni alternative, 16

pur implicanti il demansionamento, potendo procedere al recesso dal contratto di lavoro soltanto nel 
momento in cui il lavoratore rifiuti l’ipotesi di accordo . 17

Come accennato, il quadro di riferimento è mutato con la novella del 2015, ove, nel nuovo art. 2103 
c.c., si riconosce, al ricorrere di determinate condizioni (“modifica degli assetti organizzativi 
aziendali che incida sulla posizione del lavoratore”), la possibilità di assegnazione del lavoratore 
anche a mansioni inferiori . 18

4. Inidoneità sopravvenuta alla mansione specifica 

La tematica afferente il rapporto tra licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore e 
obbligo di repêchage deve essere esaminata anche alla luce della normativa di salute e sicurezza sul 
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro). 
Tale normativa, come è noto, affida al medico competente una funzione di ausilio  al datore di 19

lavoro con riferimento alla valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria. Il medico competente è 
altresì assegnatario di ulteriori compiti individuati dal citato T.U., riconducibili a due categorie : la 20

sorveglianza sanitaria intesa in senso stretto ex art. 41 T.U., e obblighi di carattere generale 
puntualmente enumerati dall’art. 25 T.U. . 21

All’esito della sorveglianza sanitaria, con riguardo alla mansione specifica e “sulla base delle 
risultanze delle visite mediche” (co. 6), il medico può esprimersi nel senso della “a) idoneità; b) 
idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità 
temporanea; d) inidoneità permanente”, giudizi a cui rinvia il successivo art. 42 T.U., riformulato 
alla luce dell’art. 27 del D.Lgs. n. 106/2009 e rubricato «Provvedimenti in caso di inidoneità alla 
mansione specifica». 

 Recentemente l’indirizzo è stato ribadito da Cass. 13 marzo 2018, n. 842.14

 Per la ricostruzione dei momenti più significativi del dibattito si rinvia a F. AMENDOLA, Commento all’art. 2103 c.c., 15

in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA, Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, 
Milano, I, 2017, 938.

 In particolare, nel punto in cui le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui le esigenze di tutela del 16

diritto alla conservazione del posto di lavoro sono prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del 
prestatore.

 Così Cass. 16 maggio 2016, n. 10018.17

 Sulle conseguenze che la novella del 2015 può avere avuto in materia di repêchage, v. ancora F. AMENDOLA, op. cit., 18

940 e ss.

 Prendendo le mosse dall’art. 39 T.U., “l’attività del medico competente è svolta secondo i principi della medicina del 19

lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH)”. In tal senso C. AMATO, Il 
ruolo del medico competente, in L. ZOPPOLI, P. PASCUCCI, G. NATULLO (a cura di), Le nuove regole per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, Milano, 2008, 277.

 Cfr. M. LEPORE, Manuale di diritto della sicurezza sul lavoro, Roma, 2010, 53.20

 Sul tema si sofferma anche G. MORTILLARO, Inidoneità fisica sopravvenuta e retribuzione, in www.eclavoro.it, 18 21

aprile 2018.



Quest’ultima disposizione postula, nel momento in cui venisse accertata l’inidoneità, l’obbligo del 
datore di attuare le misure indicate dal medico competente e di adibire il prestatore di lavoro, come 
anticipato, “a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento 
corrispondente alle mansioni di provenienza”. 
A riguardo la giurisprudenza di legittimità  ha specificato, prendendo le mosse dall’inciso “ove 22

possibile”, che la norma prospetta un bilanciamento tra diritto alla salute  (art. 32 Cost.) e diritto al 23

lavoro  (art. 35 Cost.) da un lato, e libertà d’iniziativa economica  (art. 41 Cost.) dall’altro. La 24 25

Suprema Corte precisa che - “dovendosi interpretare alla stregua dei principi di correttezza e buona 
fede nell'esecuzione del contratto” - il datore di lavoro, in considerazione del sistema organizzativo, 
è chiamato a ricercare le soluzioni che appaiano più idonee e convenienti ad assicurare il rispetto 
dei diritti del lavoratore; è, poi, processualmente onerato di dimostrare di aver fatto tutto il possibile 
per l’attuazione dei predetti diritti. 
Inoltre il datore di lavoro può procedere al licenziamento per motivi afferenti all’organizzazione del 
lavoro, per aggravamenti delle condizioni del soggetto, solo a seguito di specifico giudizio della 
speciale commissione ex articolo 10, comma 3, della Legge n. 68/1999 con cui venga accertata la 
definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. A tal fine, dunque, non è 
sufficiente il solo giudizio d’inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente 
nell'ambito della sorveglianza sanitaria, posto che la normativa sul collocamento obbligatorio dei 
disabili è norma speciale . 26

5. Il richiamo della normativa comunitaria 

La Cassazione, a sostegno del proprio decisum, richiama anche la normativa comunitaria e 
segnatamente la Direttiva n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000 sulla parità di trattamento in 
materia di occupazione, “comprese le condizioni di licenziamento” che, all’art. 1, protegge il fattore 
soggettivo dell’handicap. 

 In particolare Cass. 1 luglio 2016, n. 13511.22

 “Fondamentale diritto dell’individuo” ma anche “interesse della collettività”. L’unico ad essere definito dalla Carta 23

come “fondamentale”, fin da C. Cost. 16 ottobre 1990, n. 455, viene considerato “primario” proprio per l’inerenza alla 
persona e la valenza di diritto sociale. Da intendersi nell’accezione di oppositivo, quale diritto - erga omnes - al 
benessere fisico, mentale e sociale, nonché pretensivo, ossia come diritto ai trattamenti sanitari. Cfr. G. GUZZETTA, F. S. 
MARINI, Diritto pubblico italiano ed europeo, Torino, 2017, 659.

 Fin dagli artt. 1 e 4 Cost., rappresenta il principale strumento di realizzazione dell’individuo nella società e par 24

l’affermazione della sua personalità. La tutela del lavoro rientra pure nei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 31). Si rinvia a G. GUZZETTA, F. S. MARINI, op. cit., 680.

 Viene predisposta una tutela per l’attività produttiva che assume prevalentemente la forma giuridica d’impresa 25

privata, non potendosi svolgere “in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla libertà, alla sicurezza, 
alla dignità umana”. Trova riconoscimento da parte della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 16). Si 
veda G. GUZZETTA, F. S. MARINI, op. cit., 664.

 Ad affermarlo, con riferimento al lavoratore disabile, è la Cass. 28 aprile 2017, n. 10576, in Guida al dir. 2017, 22, 26

40.: solo la commissione medica può stabilire se le condizioni di salute del lavoratore siano tali da determinare 
un’incompatibilità con la prosecuzione dell'attività lavorativa e se vi sia assoluta impossibilità di un suo reinserimento. 
Sulla natura e sulla vincolatività, per il giudice di merito, del parere espresso dal medico competente o dalla 
Commissione medica, cfr. anche Cass. 20 febbraio 2013, n. 4206 e ancora più di recente Cass. 21 marzo 2018, n.7065, 
in Notiz. giur. lav., 2018, 208, 441.



La Suprema Corte si è di recente pronunciata nel senso indicato  stabilendo che il datore di lavoro 27

è tenuto ad adottare soluzioni ragionevoli atte a consentire al lavoratore disabile, secondo 
l’accezione prevista dalla citata Direttiva, di svolgere il proprio lavoro garantendo la piena 
eguaglianza con gli altri lavoratori. 
Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha ritenuto, richiamando l’art. 5 della Direttiva, attuata 
dall’Italia solo con il D.L. n. 76/2013, che la condizione di handicap del dipendente deve essere 
tutelata consentendo allo stesso la piena ed effettiva partecipazione alla vita professionale aziendale 
in condizione di uguaglianza rispetto agli altri dipendenti considerati pienamente idonei al lavoro. E 
a tale scopo il datore di lavoro è tenuto ad assumere i provvedimenti più appropriati, in funzione 
delle specifiche situazioni concrete, per consentire ai disabili di svolgere la propria prestazione 
senza pregiudizio, salvo naturalmente che gli adattamenti organizzativi necessari a tal fine non si 
rivelino eccessivamente onerosi per l’azienda . 28

6. Considerazioni conclusive 

Come più volte ricordato nelle riflessioni che precedono, la Cassazione, con la sentenza in 
commento, si iscrive nell’orientamento che riconduce il licenziamento per sopravvenuta inidoneità 
fisica del lavoratore alla fattispecie del licenziamento per g.m.o., introducendo tuttavia qualche 
ulteriore elemento di specificità. In primis l’evidente valorizzazione del bene “salute” del 
prestatore, su cui va misurata la scelta del datore di lavoro di procedere o meno al licenziamento, 
dopo aver assolto all’obbligo del repêchage. 
Sul piano generale, desta qualche perplessità la scelta della giurisprudenza di qualificare, soprattutto 
a fini processuali, il licenziamento in questione come licenziamento per g.m.o. Si è riferita la 
circostanza che la Cassazione consideri come ontologicamente diverse le due ipotesi di 
licenziamento per inidoneità sopravvenuta e per violazione dell’art. 2110 c.c. Tuttavia è pure 
evidente come il legislatore, a partire dalla riforma del 2012, regoli la fattispecie in questione in 
termini distinti dal giustificato motivo oggettivo, quasi a riconoscerne la dignità di fattispecie 
diversa, a questa non riconducibile. Ed anzi questa scelta si delinea in modo ancora più netto, nella 
disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2015, ove la natura “oggettiva” viene riconosciuta al solo 
licenziamento illegittimo per violazione dell’art. 2110 c.c., che, diversamente dal regime di cui 
all’art. 18 (il quale prevede la misura della reintegrazione), viene assoggettato, al pari di qualunque 
ipotesi di licenziamento per motivi economici, ad un regime sanzionatorio di carattere indennitario/
risarcitorio. 
Altro profilo di rilievo, pur sempre afferente all’affermata riconducibilità del licenziamento in 
questione al recesso per g.m.o., è quello concernente l’applicazione, allo stesso, della speciale 
procedura di conciliazione preventiva prevista dall’art. 7 della Legge n. 604 del 1966, come 
modificato dall’art. 1, comma 40, L. n. 92 del 2012, da esperire obbligatoriamente davanti alla 
Direzione territoriale del lavoro. Procedura, questa, non estesa dal D.Lgs. n. 23 del 2015 ai rapporti 
di lavoro instaurati dopo il 7 marzo 2015. 
A tal proposito può essere utile ricordare come, nel senso della sua applicabilità anche al 
licenziamento de quo, si siano espressi il Ministero del Lavoro, con la nota circolare n. 3 del 16 
gennaio 2013; e, sul piano giurisprudenziale, il Tribunale di Parma che, con ordinanza del  4 

 Con sentenza 19 marzo 2018, n. 6798.27

 Per approfondimenti sul tema, v. A. ADINOLFI, Disciplina del licenziamento individuale e fonti europee: quali limiti 28

ed obblighi per il legislatore nazionale?, in Riv. dir. int., 2015, 4, 1109.



febbraio 2015 , muovendo per l’appunto dalla obbligatorietà della citata procedura, ha annullato il 29

licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore. 
Infine un’importanza non secondaria, poiché parimenti idoneo a rendere peculiare la fattispecie in 
discorso rispetto a quella più generale del licenziamento per g.m.o., è il possibile richiamo all’art. 
42 T.U. In effetti, sebbene declinato nel contesto della c.d. mansione specifica, sembrerebbe 
consentire di ricondurre l’ipotesi del licenziamento per inidoneità alla mansione specifica in un 
alveo di specialità rispetto al g.m.o, quanto meno sotto un profilo procedurale: si rende obbligatorio, 
ancorché non vincolante né per il giudice di merito né per le parti, il parere di un soggetto terzo 
(quale può essere il medico competente, o la Commissione ex art. 5 della Legge n. 300 del 1970).

 In Notiz. giur. lav., 2015, 370.29


