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DICEMBRE 2016 

FOCUS GIURISPRUDENZA 

Giustificato Motivo Oggettivo e sindacato giudiziale 

(Cassazione Sezione Lavoro 5 dicembre 2016, n. 25201) 

 

La Corte di Cassazione è intervenuta sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo sposando, 

tra i due orientamenti interpretativi che da molti anni dividono dottrina e giurisprudenza, quello più 

incline a proteggere lo spazio della libera iniziativa economica privata. I giudici di Piazza Cavour 

hanno affermato come, in base all’interpretazione letterale dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, 

debba escludersi che il licenziamento per motivo oggettivo sia giustificato solo in presenza di un 

“presupposto fattuale”, identificabile nella sussistenza di situazioni sfavorevoli o di spese notevoli di 

carattere straordinario cui sia necessario far fronte. Dall’interpretazione letterale della succitata 

diposizione, la Corte ha concluso come non possano essere aprioristicamente o pregiudizialmente 

escluse le situazioni quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero 

anche quelle dirette ad un aumento della redditività d’impresa. 

 

 

DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è uno studio legale indipendente, con sede a Milano e Roma, esclusivamente 

dedicato al diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali con un’organizzazione consolidata, efficiente 

e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. 

 

Il Team di professionisti di DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è a disposizione per ulteriori informazioni: 

Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano; Piazza Bainsizza, 10 – 00195 Roma 

TEL +39 02 781 043; FAX +39 02 781 127 

info@dramisammirati.com; www.dramisammirati.com 
 

DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale 

né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/200.3 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno fornito i propri 

dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in 

formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli 

interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, con sedi in Milano, Via Conservatorio 15 e Roma, 

Piazza Bainsizza 10. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati ed è curato solo 

da dipendenti, collaboratori, associati o soci dello Studio incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un’email a info@dramisammirati.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Le richieste di cui sopra possono essere indirizzate via fax allo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, al 

numero (+39) 02 781 127. 
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