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di ottenerela Naspi

Antonino Cannioto
GiuseppeMaccarone

Assentarsidallavoro senzafornireal-

cuna giustificazione,per indurre la
partedatoriale adadottareil licenzia-

mento per assenzaingiustificata,èda

censurare.Siècosì espressoil Tribu-
nale dellavorodi Udine, in unasen-

tenzadepositataloscorso27maggio.
Lapronunciaintercettaunasortadi

prassichesivasemprepiù diffonden-
do, ossiadi assentarsidallavorosen-

za fornirealcunagiustificazioneper
indurre,così, il datoredi lavoroa li-
cenziare perassenzaingiustificata.

Al fine di evitare tali abusi,che

comportanounaricadutadi ordine
economico siaperil datore,siaper le
finanze pubbliche,nel comporta-

mento assuntodal prestatore(ab-

bandono del postodi lavoro) è stata
ravvisatalarisoluzionedi fatto del
rapportoeciò a prescinderedal ri-
spetto delleproceduretelematiche di
cui all'articolo26,del Dlgs 151/2015

(comunicazionetelematica delle di-
missioni); intale comportamento,in-

fatti, il Giudiceha ritenuto prevalente

lasintomaticamanifestazionedella

volontàdi non darepiù seguitoal
contrattodi lavoro.

Si tratta- come cita la pronuncia-
di atteggiamenti i quali lascianopre-

sumere che l'intento perseguitosia
quello diconseguireillegittimamente

l'indennitàNaspi, riconosciuta nella
solaipotesidi disoccupazione invo-

lontaria. Il Tribunalefriulano hariper-

corso l'evoluzione normativacheha
interessatolamateriadelledimissioni

e,nel contestodiunacontroversia tra
unadipendenteeil proprio datore,as-

sistito edifesodallaStudio legalede
Berardinis e Mozzi, ha rigettatoil ri-
corso presentatodallalavoratricecon-

tro larisoluzionedelrapporto dilavoro

- avente comecausale"dimissioni" -

comunicata dallo stesso datore al

competente Centro perl'impiego.

Si ricorda che la normativa sulla
formalizzazionedelledimissioni pre-

vede oggichelestesse,nonchéla riso-

luzione consensualedelrapportodi la-

voro, debbanoessereeffettuate, apena
di inefficacia, solo con modalitàtele-

matiche (articolo 26,Dlgs 151/2015).

Taledisposizione,purponendorime-

dio alfenomenodelle cosiddette" di-

missioni inbianco", presentatuttavia

delleproblematicità.

Come rilevato anchedall'organo
giudicante,l'articolo 26deldecretoda
ultimocitato,nonpuòchedisciplinare
la solaipotesidi unamanifestazione

istantaneadellavolontàrisolutivadel
lavoratore,rimanendo esclusodalsuo

campoapplicativo il differentecaso
delledimissioni implicitepercompor-

tamento concludente.Inoltre,laprevi-

sione normativacherichiedeallavora-

tore di formalizzareinviatelematìcale

dimissioninon generaun'indiretta
abrogazionedei principicontenuti ne-

gli articoli2ii8e2119del codicecivile,
relativi allarecedibilitàdel lavoratore.

Secondoglistessinonènecessarioin-
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cardinare lavolontàinun atto formale

- quale può essere quello richiestodal-

l'articolo 26delDlgs 151/ 2015 - essen-

do sufficiente l'estrinsecazione della

stessa in condottedalle quali emerga

l'effettivo volere del prestatore.

La sentenzainesameharichiamato

la leggedelega 183/2014 - relativa al

Jobs Act - la qualenonaveva trascura-

to l'ipotesi di risoluzionetacitadel rap-

portodi lavoro;tant'ècheil Legislatore

delegante, nelfissareiprincipieicrite-

ri direttivi, aveva tenuto conto della

«necessità di assicurare la certezza

dellacessazione del rapporto nelcaso

di comportamento concludente in tal

senso della lavoratrice o dellavorato-

re ». Tuttavia, tale inciso è rimastoto-
talmente inattuato dalDlgs 151/ 2015,

chesièlimitatoaregolamentareil solo

istitutodelledimissioni telematiche.

Il quadronormativocosì delineato

impone una letturacomplessivache

rispetti il principiocostituzionaledel

limite della legge delegata. Sicché an-

che sotto tale profilo si rafforza la

possibilitàdi affermare la sussistenza

delledimissioni di fatto.

quotidianolavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo
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