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IL  LAVORATORE HA IL DIRITTO DI FAR DICHIARARE 

  

DAL GIUDICE L'INEFFICACIA  DEI PROVVEDIMENTI AZIENDALI 

  

DI SOSPENSIONE DAL LAVORO 

  

 Per collocamento in Cigs 

  

(Cassazione Sezione Lavoro n. 4886 dell'11 marzo 2015, Pres. Macioce, Rel. Amendola). 

      

In tema di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, la L. n. 223 del 1991,
art. 1, prescrive al comma settimo da parte del datore di lavoro, a seguito della sua ammissione
alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la comunicazione alle organizzazioni sindacali
dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in base a quanto previsto dalla L. n. 164 del
1975.

  

Tale disposizione, che pone a carico del datore di lavoro un preciso onere, va osservata come
tutte le restanti disposizioni della suddetta L. n. 223 del 1991, volte a tutelare, nella gestione
della cassa integrazione,  i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni
sindacali, anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, (contenente norme
per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
di solidarietà), atteso che tale disciplina non incide con effetto abrogativo o  modificativo sulle
suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento
amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrale salariale.

  

Secondo l'art. 1, co. 7, L. n. 223 del 1991, "devono" formare "oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1975, n. 164
" i "
criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione
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prevista dal comma 8
". 

  

Le Sezioni Unite hanno escluso la fondatezza di interpretazioni riduttive di tale disposizione,
sottolineando, con la sentenza n. 302 del 2000, che, in caso di intervento straordinario di
integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di
sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda
adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle
organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi
dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al
combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e della L. 20 maggio 1975,
n. 164, art. 5, commi 4 e 5.

  

L'orientamento si è consolidato del tempo, trovando conferma nella successiva giurisprudenza
di legittimità. La Suprema Corte ha così sintetizzato  i principi regolatori della materia:

  

a) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro
(sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di
comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con
le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei
lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri di scelta dei lavoratori deve poi
effettivamente corrispondere;

  

b) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e
nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta dei criteri;

  

c) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale la cui
genericità rende impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione
dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n.
223, art. 1, comma 7;

  

d) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che
impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può
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essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è
finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei
singoli lavoratori.
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