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Non solo repêchage ma anche riqualificazione nel licenziamento 

per giustificato motivo oggettivo? 

Con una recente sentenza (31.10.22 n. 159) il Tribunale di Lecco si è pronunciato sulla legittimità di un 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a seguito di riorganizzazione aziendale non 

motivata da una situazione di crisi. 

Il caso è quello di una società che licenzia un dipendente non più in grado di soddisfare le esigenze 

produttive datoriali a causa della obsolescenza delle sue conoscenze, non più richieste dal mercato (il 

lavoratore aveva conoscenze meccaniche, mentre il mercato richiedeva conoscenze di elettronica). Tra 

i vari motivi di illegittimità del licenziamento rilevati, il Tribunale ha affermato che, in mancanza di una 

situazione di crisi aziendale, il datore di lavoro non deve solo dimostrare la riorganizzazione e 

l’impossibilità di repêchage, ma deve anche provare l’impossibilità o quantomeno l’antieconomicità 

della riqualificazione professionale del dipendente attraverso, ad esempio, corsi professionali o 

l’affiancamento ad altri colleghi. 

Per il Tribunale di Lecco, dunque, il datore di lavoro avrebbe dovuto non solo verificare la possibilità 

di un diverso utilizzo del dipendente in posti vacanti, ma, una volta verificato che questi non poteva 

essere assegnato ad una diversa posizione, avrebbe dovuto tentare di conservare il posto di lavoro, 

formando il lavoratore in modo da dotarlo delle competenze richieste o provare l’impossibilità o 

antieconomicità della formazione. 

Questa decisione merita attenzione perché il principio affermato potrebbe essere esteso ad altri casi di 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, in particolare, a tutti i casi in cui la decisione di porre 

termine al rapporto di lavoro non derivi da una situazione di difficoltà della società. Ad esempio, 

seguendo il ragionamento del Tribunale, si potrebbe applicare lo stesso principio nell’ipotesi in cui, pur 

essendoci un posto vacante, il lavoratore non può esservi ricollocato perché non ha le competenze adatte 

per quella posizione. Anche in questo caso, infatti, al datore di lavoro si potrebbe chiedere di 

riqualificare il dipendente o quanto meno di provare l’impossibilità o antieconomicità della formazione. 

Tale sentenza, oltre a rivelare ancora una volta la tendenza di certa giurisprudenza ad attribuire al datore 

di lavoro compiti dello Stato, pone una regola di cui è difficile individuare il perimetro. Ci si potrebbe, 

per esempio, domandare cosa accada se il dipendente non si impegna nel corso di formazione. Lo si 

potrà licenziare per giustificato motivo oggettivo? Se sì, probabilmente si dovrà, poi, dimostrare il suo 

scarso impegno: trema la tastiera dell’avvocato che difende il datore di lavoro al solo pensiero di dover 

articolare mezzi di prova su un argomento così scivoloso o di dover discutere quale sia il criterio per 

stabilire quando l’impegno sia sufficiente. 

Oppure ci può domandare cosa accada se, al termine del periodo di formazione il dipendente, pur 

essendosi impegnato anche oltre il dovuto, purtroppo non ha acquisito le necessarie competenze oppure 

ha sì acquisito una qualche competenza ma inferiore a quella media reperibile sul mercato. Si potrà 

allora licenziare per giustificato motivo oggettivo? Se sì, si dovrà, poi, verosimilmente dimostrare che 

il livello di competenze acquisite non è sufficiente o che è inferiore a quello medio a sua volta da 

dimostrare e, probabilmente, si dovrà dimostrare anche che ciò non è dipeso dalla formazione, ottima, 
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fornita dalla società. Ciò senza dimenticare che per il datore di lavoro il costo del dipendente durante il 

periodo di formazione, più o meno lungo, non cambia. 

L’alternativa offerta nella sentenza, dimostrare l’antieconomicità della formazione, è ipotesi altrettanto 

difficile da convertire in realtà, poiché sfuggono, sicuramente per difetto di chi scrive, quali siano i 

criteri oggettivi per valutare la antieconomicità. Si deve considerare il fatturato, l’utile, il rapporto tra 

costo della formazione e RAL del dipendente o il tempo necessario per la riqualificazione e, soprattutto, 

esistono criteri oggettivi per una simile valutazione? Sfugge in breve quale sia il criterio, diverso dalla 

valutazione soggettiva di chi giudica, cui ricorrere, per decidere ciò che per un imprenditore sia 

antieconomico o economico e sempre ammesso che una simile valutazione spetti al giudice, anziché 

all’imprenditore. 

Ci sono, poi, due aspetti, tra loro collegati, ben più importanti delle difficoltà poste da tale principio e 

sopra segnalate. Il primo, e più importante, è che la giurisprudenza si è finora pronunciata in senso 

opposto ossia che non può imporsi al datore di lavoro di fornire al lavoratore una ulteriore o diversa 

formazione per la salvaguardia del posto di lavoro. Addirittura, secondo una sentenza di qualche anno 

fa del Tribunale di Roma, la necessità della riqualificazione giustificava il mancato repêchage (Trib. 

Roma 24.7.17: “Non sussiste a carico del datore di lavoro l'onere di sostenere i costi della formazione 

professionale del lavoratore al fine di consentirgli il reimpiego nelle mansioni disponibili per le quali 

questi non abbia bagaglio professionale ed attitudini, ma grava sul datore di lavoro l'onere di allegare 

e provare tutte le componenti del g.m.o., ivi compresa la necessità di una formazione professionale 

quale elemento ostativo al reimpiego nei posti disponibili”). Si può replicare che i casi decisi sono tutti 

casi di soppressione di posto per crisi in cui la condizione del datore impediva di richiedergli anche il 

minimo sforzo economico, ma, utilizzando il metodo del Tribunale di Lecco, questo argomento non è 

decisivo, perché si potrebbe sempre argomentare che c’è crisi e crisi e che va accertato se la crisi sia 

davvero incompatibile con la riqualificazione o esigere quantomeno che il datore di lavoro provi 

l’antieconomicità della riqualificazione rispetto alla crisi, con il risultato paradossale che più il datore di 

lavoro è in crisi, minore sarà l’incidenza del costo della riqualificazione e minore saranno le possibilità 

che possa validamente licenziare. 

Il secondo aspetto attiene al principio della certezza della norma e di uguaglianza, tra loro intimamente 

legati. Come noto, il primo comporta che ogni persona deve essere posta in condizione di valutare e 

prevedere, in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria 

condotta. Il secondo che la norma sia applicata a tutti nello stesso modo. È evidente che 

un’interpretazione giurisprudenziale imprevedibile e disomogenea, così come la vaghezza dei criteri di 

applicazione della norma, minano il principio della certezza della norma e, di conseguenza, il principio 

di uguaglianza. 
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