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DIRITTO DEL LAVORO

Licenziamento per giusta causa
    di Evangelista Basile

1) Cass. civ., sezione lavoro, 26 luglio 2016, n. 15441

Licenziamento per giusta causa – abbandono del posto di lavoro – sede di lavoro lasciata incustodita
per alcuni minuti – sussiste

MASSIMA
Il concetto di abbandono del posto di lavoro deve intendersi non con riferimento alla durata della
condotta contestata ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio. Va
quindi escluso che l’abbandono richieda una durata protratta per l’intero orario residuo del turno di
servizio svolto (nel caso di specie correttamente il datore ha licenziato un vigilantes che si era
allontanato alcuni minuti per andare a comprare il giornale lasciando aperto un portoncino
pedonale e la porta della guardiola).

COMMENTO
Con la pronuncia in oggetto, la Corte di Cassazione si è soffermata sull’esistenza o meno di un
discrimine tra le fattispecie dell’“abbandono del posto di lavoro” e dell’”allontanamento dal
posto di lavoro”, rilevante a fini disciplinari. La controversia in esame muoveva dal
licenziamento per giusta causa intimato da una società di vigilanza al proprio dipendente, reo
di essere stato trovato – nel corso di una verifica presso l’outlet al quale era comandato –
assente dalla propria postazione. Nei due gradi di giudizio precedenti, la società era risultata
soccombente in quanto, secondo i giudici del merito, la condotta del dipendente – che aveva
comunque chiuso il sito e attivato l’antifurto, lasciando tuttavia socchiuso un portoncino
pedonale – integrava tutt’al più un “momentaneo allontanamento dal posto di lavoro ovvero
sospensione temporanea della prestazione” (fattispecie che – secondo il giudice d’Appello –
presentava un minor disvalore soggettivo), con conseguente illegittimità del licenziamento e
applicazione della mera sanzione conservativa. Avverso la pronuncia della Corte Territoriale, la
società ricorreva al giudice di legittimità con 5 motivi ex articolo 360 c.p.c.: con le predette
doglianze, il datore di lavoro prospettava, in estrema sintesi, come i fatti accertati fossero
idonei ad integrare la fattispecie di giusta causa anche alla luce delle prescrizioni contrattual-
collettive di settore (l’articolo 140 Ccnl Vigilanza privata prevede il licenziamento per giusta
causa del dipendente che abbia “abbandonato il posto di lavoro”). Gli Ermellini, ai fini della
decisione della vertenza, hanno proceduto ricapitolando inizialmente gli elementi di fatto
accertati in corso di causa, e cioè: (i) che il lavoratore aveva lasciato l’outlet per meno di dieci
minuti; (ii) che era arrivato al vicino bar per comprare un quotidiano; (iii) che aveva sì attivato
l’allarme ma (iv) aveva omesso di avvisare la centrale dell’allontanamento e (v) che,
soprattutto, aveva lasciato socchiuso un portoncino pedonale dello stabilimento, (vi) tramite il
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quale eventuali terzi avrebbero potuto introdursi. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha
precisato, tanto ai fini della giusta causa ex articolo 2119 cod. civ. quanto ex articolo 140 Ccnl
Vigilanza privata, che l’“abbandono del posto di lavoro” è realizzato dalla verificazione di 2
circostanze: (i) una, oggettiva, consistente “nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si
vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione)”, profilo per il quale rilevano
altresì l’eventuale comunicazione preventiva dell’allontanamento, ovvero la durata dello
stesso (da valutarsi ex ante), senza che possa assumere invece rilievo la produzione o meno
del danno; (ii) l’altra, soggettiva, integrata dalla “semplice coscienza e volontà della condotta di
abbandono ... indipendentemente dalla finalità perseguite”. Sulla scorta dell’iter argomentativo
appena concluso, la Corte concludeva per l’accoglimento del ricorso proposto della società.

Principali precedenti giurisprudenziali
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