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Anche se reintegrato nel posto di lavoro ex art. 700 c.p.c., il lavoratore 

può essere di nuovo licenziato. 
 

 
In materia di licenziamento in regime di tutela reale, il lavoratore che sia stato 

reintegrato nel posto di lavoro in forza di ordinanza cautelare, emanata ai sensi 
dell'art. 700 cod. proc. civ., può essere nuovamente licenziato da parte del 

datore di lavoro sulla base di una diversa ragione giustificatrice, cosicché, a 
seguito del secondo licenziamento, l'ordine di reintegra cessa di produrre 

effetti e la retribuzione non è più dovuta al lavoratore. 
 

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 9.8.2013, n. 19104 

 
…omissis… 

 
Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione di legge e 

motivazione carente e contraddittoria in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c., 
artt. 2697 e 2699 c.c., art. 18 Stat. Lav., art. 700 c.p.c. e art. 1174 c.c. e 

segg. e dei modi di estinzione delle obbligazioni, per avere la Corte di appello 
considerato reintegrato il lavoratore e, a seguito del nuovo licenziamento non 

impugnato, cessati gli obblighi contenuti della ordinanza ex art. 700 c.p.c. che 
aveva disposto la sua reintegra. 

Si assume che erroneamente il giudice del gravame aveva considerato la 
mensilità relativa al mese di dicembre 2008 come retribuzione, ossia 

controprestazione dovuta dal datore di lavoro nell'ambito del rapporto 
contrattuale sinallagmatico con il lavoratore, mentre, invece, era il risarcimento 

del danno dovuto proprio a causa della mancata reintegra e della conseguente 



 

 

perdita della retribuzione. 

Inoltre, altrettanto erroneamente, aveva ritenuto come avvenuta la reintegra 
senza indicare elementi prova a sostegno dell'assunto laddove, nel caso in 

esame, non vi era stato l'effettivo reinserimento del lavoratore nel posto di 
lavoro. Infine, rilevava che certamente il datore di lavoro ha la possibilità di 

licenziare il lavoratore che ha ottenuto l'ordinanza di reintegra, ma il nuovo 
licenziamento non tocca affatto "le obbligazioni primaria di reintegra e 

subordinata di pagamento della somma mensile contenute nella ordinanza ex 
art. 700 c.p.c.". 

Il motivo non è fondato. 
Va premesso che è possibile il licenziamento del lavoratore che sia stato 

reintegrato nel posto di lavoro sulla base di un provvedimento cautelare, attesa 
l'efficacia di siffatto provvedimento, al pari del provvedimento di reintegrazione 

emesso all'esito del giudizio ordinario, di operare la ricostituzione "ex tunc" del 
rapporto di lavoro da considerarsi, pertanto, privo di soluzione di continuità. 

Ne consegue che il nuovo licenziamento ha natura autonoma rispetto al primo 

e i giudizi sulla loro legittimità non si pongono fra loro in rapporto di 
pregiudizialità, salve le conseguenze che possono derivare, per il secondo 

licenziamento, da una conferma della legittimità del primo con sentenza 
passata in giudicato (Cass. n. 6229 del 16/03/2007; Cass. n. 18497 del 

20/09/2005). E' stato anche precisato che il secondo licenziamento deve 
essere basato su una nuova e diversa ragione, giustificatrice rispetto al primo ( 

di recente: Cass. n. 106/2013; Cass. n. 1244/2011; Cass. n. 6055/2008). 
In applicazione di tale principio la ricostituzione del rapporto, con la 

conseguente possibilità riconosciuta al datore di lavoro di procedere ad un 
nuovo licenziamento, ha come logica conseguenza che il nuovo recesso 

comporta il superamento dell'ordine di reintegra non essendo possibile ritenere 
che possa permanere la efficacia di un provvedimento cautelare una volta che, 

successivamente alla sua emanazione, non ne sussista più il presupposto per 
essere il rapporto di lavoro, già ripristinato, poi nuovamente cessato a seguito 

di un nuovo esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro. Gli 

effetti di tale successivo licenziamento, infatti, possono essere eliminati, 
provvisoriamente o definitivamente, solo da un provvedimento del giudice 

innanzi al quale lo stesso sia stato impugnato (o finire con non essere più 
rilevanti a seguito della sentenza che abbia ritenuto legittimo il primo 

licenziamento). 
Orbene, nel caso in esame, essendosi nuovamente risolto il rapporto a seguito 

del licenziamento collettivo comunicato nel novembre 2008 la cooperativa non 
era neppure più tenuta al pagamento delle mensilità successive a tale 

risoluzione. 
Va, inoltre, rilevato che la impugnata sentenza aveva considerato reintegrato il 

xxxx., con un giudizio di merito non sindacabile in questa sede, evidentemente 
in considerazione del fatto che la cooperativa, in esecuzione della detta 

ordinanza cautelare, aveva comunicato al lavoratore l'avvenuta reintegra, 
sottoponendolo a visita medica e notiziando dell'assunzione il centro per 

l'impiego (fatti questi allegati dallo stesso lavoratore). 

Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge e motivazione carente 
e contraddittoria in relazione all'art. 112 c.p.c., all'art. 18 Stat. Lav., alla L. n. 

223 del 1991, art. 2 e segg. per avere la Corte di appello apprezzato legittimo 
ed efficace, non impugnato, il licenziamento intimato il 28.11.2008 e dichiarato 



 

 

inammissibile il motivo di appello con il quale il lavoratore lamentava l'invalidità 

inefficacia del licenziamento stesso. 
Il motivo è inammissibile in quanto non vengono riportate le difese svolte in 

primo grado ed in appello da cui si dovrebbe dedurre che era stato impugnato, 
nel presente giudizio, il secondo licenziamento (collettivo) per violazione della 

procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991. Per superare il rilievo della 
mancanza di una domanda intesa alla declaratoria di illegittimità del secondo 

licenziamento sarebbe stato onere del ricorrente, in ossequio al principio di 
autosufficienza del ricorso, trascrivere i termini in cui detta domanda era stata 

proposta (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5344 del 04/03/2013; Cass. Sez. U, 
Sentenza n. 15781 del 28/07/2005). Per quanto esposto il ricorso va rigettato. 

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a 
carico del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. 

p.q.m. 
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente 

giudizio liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per compensi, 

oltre accessori di legge. 
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013. 

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2013 


