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Legittimo il licenziamento per incrementare i profitti: un'evoluzione giurisprudenziale più 
rilevante del superamento dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 

Con articolo dal titolo "Il licenziamento motivato dalla finalità di riduzione dei costi" pubblicato ne 

"Il Giurista del lavoro n. 9 del 2008", dopo aver dato conto dei diversi orientamenti 

giurisprudenziali in argomento, osservavo e sostenevo che l'orientamento dei giudici che all'epoca 

era del tutto minoritario doveva ritenersi quello più giusto: licenziare non per far fronte ad una 

difficoltà di mercato, ad una crisi, o ad esigenze particolari di riorganizzazione, ma al solo fine di 

ottenere un risparmio di costi con conseguente incremento del profitto (dell'utile) aziendale, doveva 

ritenersi lecito – scrivevo-, in quanto rientrante tra i poteri assicurati all'imprenditore dalla libertà di 

iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione. Aggiungevo anche quanto segue: 

"Fermo restando che il limite della non pretestuosità del licenziamento andrà ricercato, non tanto 

nelle situazioni sfavorevoli aziendali, cioè il quid pluris detto sopra (che, non essendo richiesto, 

consentirà anche, a maggior ragione, licenziamenti relativi a reparti non direttamente incisi dalla 

crisi o dalle altre situazioni sfavorevoli), quanto soltanto nella serietà e correttezza della scelta 

datoriale, il cui indice principale sarà dato da una sufficiente stabilità temporanea di essa (id est 

dall’assenza di sostituzioni, per un congruo periodo, dei licenziati, significativa di una effettiva 

superfluità, sulla base di determinate scelte organizzative, del lavoratore licenziato). 

In altre parole, si va qui sostenendo che il numero dei dipendenti di un’azienda è sempre un aspetto 

dell’organizzazione di essa che compete, in modo insindacabile, al datore di lavoro. Perciò sempre 

insindacabili dovrebbero essere altresì le scelte di adeguamento, in aumento o in diminuzione, del 

personale alle effettive esigenze aziendali. Dov’è quindi che trova tutela la contrapposta esigenza 

del lavoratore alla tendenziale durata indeterminata del suo rapporto e quindi a non essere licenziato 

per motivi futili o pretestuosi? Nel fatto, a parere di chi scrive, che la riduzione del o dei posti di 

lavoro, sia accompagnata da una riorganizzazione aziendale, che ben può consistere anche nella 

redistribuzione al personale rimasto (come nell’affidamento all’esterno) delle mansioni del 

licenziato, e dal fatto che tale riorganizzazione sia tendenzialmente stabile, cioè non venga variata 

nuovamente se non in presenza di ulteriori, sopraggiunte esigenze aziendali; al fine, appunto, di 

evitare un abuso del potere organizzativo del datore di lavoro da parte dello stesso (come 

accadrebbe, all’evidenza, in caso di variazioni continue, o di quasi immediata sostituzione del 

lavoratore con altro successivo, ecc.). Il mero perseguimento del (maggior) profitto, quindi, non 

deve essere visto con disvalore, servendo invece a rendere più competitive le organizzazioni del 

lavoro (con beneficio, almeno teorico o tendenziale, per i consumatori) ed essendo connaturato alle 

finalità d’impresa; mentre possono e ben devono essere puniti i comportamenti datoriali scorretti o 

abusivi." 

Ebbene, a distanza di otto anni, quelle mie parole risultano assai lungimiranti: la Cassazione, nel 

corso di questi ultimi anni, si è più volte pronunciata nel senso dal sottoscritto indicato, 

trasformando un orientamento che era fortemente minoritario in una tendenza che oggi sta 

diventando decisamente maggioritaria, autorevole ed oramai affidabile, quindi, per le scelte dei 

datori di lavoro. 

Si segnalano infatti: nel Mass. Giur. Lav. n. 7 del luglio 2016, l'articolo di Paolo Pizzuti a 

commento di Cass. 20.11.2015 n. 23791 e Cass. 18.11.2015 n. 23620, dal seguente incipit: "Con le 

sentenze in commento la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui il licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/1966 non richiede la sussistenza di uno stato di 

crisi o l'esigenza di riduzione dei costi, essendo sufficiente la corrispondenza tra il recesso e la 

scelta imprenditoriale che può essere rivolta anche al miglioramento della redditività dell'azienda. 

(Nota 1: Nello stesso senso v. Cass. 14 novembre 2013, n. 25615; Cass. 21 novembre 2011, n. 

24502; Cass. 3 agosto 2011, n. 16987; Cass. 13 luglio 2009, n. 16323; Cass. 13 ottobre 2008, n. 
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25043; Cass. 4 dicembre 2007, n. 25270; Cass. 22 agosto 2007, n. 17887; Cass. 10 maggio 2007, n. 

10672; Cass. 15 dicembre 2006, n. 26894; Cass. 1 giugno 2005, n. 11678; Cass. 11 aprile 2003 n. 

5777; Cass. 9 luglio 2001, n. 9310.)" 

Nello stesso senso anche Cass. lav. 18 novembre 2015 n. 23620 (in "Il Lavoro nella giurisprudenza" 

n. 6/2016, con commento di Giovanni Zampini): "Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento 

di cui all'art. 3, L. n. 604 del 1966 dev'essere sempre oggettivamente verificabile e non pretestuoso, 

con onere della prova a carico dell'imprenditore; resta ferma la non sindacabilità delle decisioni di 

quest'ultimo, anche con riferimento al fine di arricchimento o di non impoverimento perseguito, 

considerato che un aumento del profitto si traduce non, o non solo, in un vantaggio per il patrimonio 

individuale dell'imprenditore, ma principalmente in un incremento degli utili dell'impresa, ossia in 

un beneficio per la comunità dei lavoratori." 

Anche la rivista "Il Giurista del lavoro", nel n. 11/2016, segnala tale evoluzione giurisprudenziale 

con un articolo di Evangelista Basile "La legittimità del licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo determinato dall'inseguimento di un profitto", segnalando, in particolare, la sentenza n. 

13516 del 1 luglio 2016: questa sentenza (come da me segnalato nel 2008, laddove sostenevo che 

non appare logico distinguere tra contenimento dei costi ed aumento dei profitti) motiva la propria 

decisione, proprio osservando che "ogni incremento di produttività si traduce sempre anche in un 

risparmio o contrazione dei costi"; "poco importa che tale risparmio o contrazione dei costi serva 

solo a prevenire o contenere perdite di esercizio oppure sia destinato a procurare un incremento di 

profitto: l'importante è che tale finalità si traduca in un mutamento nell'organizzazione tecnico-

produttiva genuino e non strumentalmente piegato ad espellere personale (a vario titolo) non 

gradito." 

Infine anche Cass. lav. 7 dicembre 2016 n. 24520, Pres. Di Cerbo, (in Corriere della Sera del 

30.12.2016) afferma che "è legittimo il licenziamento di un lavoratore motivato dall'azienda con 

l'intento di realizzare un'organizzazione più conveniente per un incremento del profitto." I Supremi 

giudici hanno accolto le tesi dei legali dell'impresa secondo i quali sarebbe "un limite gravemente 

vincolante per l'autonomia dell'imprenditore quello di restringere la possibilità di licenziare solo in 

caso di crisi economica finanziaria e di necessità di riduzione dei costi". 

Questa evoluzione giurisprudenziale si rivela come importantissima nella gestione delle imprese, in 

quanto significa poter adattare liberamente il proprio personale alle effettive esigenze dell'impresa 

stessa, liberandola delle quote di personale che, in ogni momento, dovessero risultare in eccesso. 

Resta ferma soltanto la necessità che i licenziamenti attuati a tale scopo non siano pretestuosi e 

pertanto che i mutamenti del personale siano giustificabili da mutamenti (o revisioni) delle esigenze 

aziendali che non siano meramente transitori, ma tendenzialmente stabili (fino a nuovi mutamenti, 

dimostrabili). 

Questa maggiore libertà di adattamento del personale alle effettive esigenze dell'impresa, che si 

traduce in una maggior libertà di licenziamento, comporta quindi, ovviamente, un 

ridimensionamento altrettanto importante delle discipline relative alle conseguenze dei 

licenziamenti illegittimi (art. 18 secondo la Riforma Fornero o c.d. Jobs Act). 

Non v'è chi non veda, altrettanto ovviamente, come ciò si traduca, dal lato dei lavoratori, in una 

forte riduzione del diritto alla conservazione del posto di lavoro ed alla tranquillità derivante dalla 

tendenziale stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I lavoratori, in altre parole, 

saranno molto più di prima soggetti al rischio d'impresa, nel senso che ogni qual volta quest'ultima 

veda ridursi le proprie esigenze di personale, i posti di lavoro in eccesso risulteranno tagliabili, 

scaricando quindi il rischio d'impresa sui lavoratori in eccesso. La riduzione dei diritti dei lavoratori 

si sostanzia altresì nelle particolari difficoltà di conoscenza e di prova che gli stessi possono dover 

incontrare nel valutare, soprattutto nelle realtà imprenditoriali più complesse o di maggiori 
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dimensioni (peraltro nel termine perentorio di sessanta giorni + sei mesi, previsti rispettivamente 

per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e per il successivo deposito del ricorso al 

giudice), se le ragioni addotte dal datore di lavoro per il licenziamento siano effettive o fasulle. 

 

      Avv. Pietro Scudeller 
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