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SENTENZA 

sul ricorso 24506-2014 proposto da: 

BAYER S.P.A., in persona del legale rappresentante 

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 

DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO 

LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli 

avvocati ANTONELLA LO SINNO, FABRIZIO DAVERIO, 

SALVATORE FLORIO, giusta delega in atti; 

- ricorrente - 

contro 

BILOTTA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, 

VIA Q. 	MAJORANA 9 SC. 	B, 	presso lo studio 
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dell'avvocato MARIO BELCASTRO, rappresentato e difeso 

dall'avvocato GIANCARLO GRANDINETT1, giusta delega in 

atti; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 386/2014 della CORTE D'APPELLO 

di MILANO, depositata il 15/04/2014 R.G.N. 1310/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ELENA 

BOGHETICH; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per 

il rigetto del ricorso; 

udito l'Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega verbale 

Avvocato MASSIMO LOTTI; 

udito l'Avvocato GIANCARLO GRANDINETTI. 
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n. 24506/2014 R.G. 

FATTI DI CAUSA 

1. Con sentenza del 15.4.2014, la Corte d'appello di Milano, ha respinto l'appello 

proposto da Bayer s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede 

aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato da Schering s.p.a. a Francesco 

Bilotta e ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro, condannando l'azienda a 

risarcirle i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso alla reintegra. 

2. La Corte in particolare riteneva che la procedura di licenziamento collettivo 

nell'ambito della quale era maturato il recesso intimato alla lavoratrice fosse stata 

viziata da un'incompleta comunicazione d'avvio della procedura, dal momento che i 

reali motivi del ridimensionamento dell'organico aziendale erano da ricollegarsi al 

progetto di fusione tra Schering s.p.a. e Bayer s.p.a., per come espressi nella delibera 

del consiglio di amministrazione di Schering s.p.a. del 17.1.2007, e che detta 

incompletezza aveva irrimediabilmente compromesso i poteri di controllo dei 

sindacati, al punto che irrilevante doveva reputarsi la successiva stipulazione 

dell'accordo tra azienda e 00.SS. al  fine di sanare l'illegittimità della procedura 

medesima; sotto altro profilo, reputava generica la pretesa di espungere 

dall'ammontare del risarcimento dovuto al lavoratore quanto dallo stesso percepito 

per redditi, mentre per l'indennità di disoccupazione la legittimazione passiva andava 

posta in capo all'INPS. 

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Bayer s.p.a., affidandosi a cinque motivi di 

ricorso. Resiste Francesco Bilotta con controricorso. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa 

applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 4, legge n. 223/1991, 1345, 1362, 1363 e 

1422 codi civ. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) per avere la 

Corte territoriale ritenuto ammissibile e rilevante la produzione in giudizio del 

contenuto della parte motiva della delibera del consiglio di amministrazione di 

Schering s.p.a. del 17.1.2007 e per aver erroneamente interpretato la suddetta 

delibera, assumendo che il reale motivo del ridimensionamento dell'organico fosse da 

ricercarsi nell'imminente fusione tra Schering s.p.a. e Bayer s.p.a., omettendo di 

considerare la parte di delibera ove l'Amministratore delegato illustrava le motivazione 

che avevano portato all'eccedenza di personale. 
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n. 24506/2014 R.G. 

2. Con il terzo e quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione 

dell'art. 4, commi 2, 3 e 5, della legge n. 223/1991, nonché dell'art. 2697 cod.civ. (in 

relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) per avere la Corte territoriale 

ritenuto l'incompletezza della comunicazione di avvio della procedura e ritenuto 

conseguentemente limitati i poteri di controllo del sindacato a fronte dell'effettivo calo 

di fatturato subito dalla Schering s.p.a., giudicando irrilevante la conoscenza che le 

00.55. avevano dell'imminente fusione tra Schering s.p.a. e Bayer s.p.a. e la 

stipulazione dell'accordo sindacale che determina lo spostamento dell'onere della 

prova in capo al lavoratore al fine di provare l'idoneità delle informative a ledere 

l'esercizio del potere di controllo delle 00.SS. 

3. I motivi del ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione dell'intima 

connessione delle censure svolte, sono infondati. 

Ritiene questa Corte di dover dare continuità alle considerazioni già svolte nelle 

proprie sentenze nn. 10242/2016, 20614 e 25394 del 2013, 23382 del 2014, tutte 

concernenti la riduzione di personale posta in essere nel 2007 da Schering s.p.a. 

successivamente all'incorporazione da parte di Bayer s. p.a. 

La ricorrente lamenta che la gravata pronuncia avrebbe operato un'errata 

commistione tra i motivi esternati dalla deliberazione e quelli interni che ne 

costituivano il presupposto. Ad avviso della società, infatti, l'esistenza e l'effettività dei 

motivi esplicitati non sarebbe inficiata dalla contestuale esistenza di ulteriori ragioni 

interne confermative della bontà della scelta operata, in quanto i motivi interni, non 

menzionati nella comunicazione inviata ex art. 4,1. n. 223/1991, non rileverebbero, 

dovendosi invece avere riguardo solo alla veridicità delle ragioni esternate e valutate 

nel confronto con le parti sociali. 

Al contrario, osserva questa Corte che la comunicazione di avvio della procedura ex 

art. 4, I. n. 223/1991, rappresenta un adempimento essenziale per la proficua 

partecipazione alla cogestione della crisi da parte del sindacato e per la trasparenza 

del processo decisionale del datore di lavoro. È per questa ragione che il lavoratore è 

legittimato a far valere l'incompletezza della comunicazione quale vizio del 

licenziamento e che il successivo raggiungimento di un accordo sindacale, pur 

rilevante ai fini del giudizio retrospettivo sull'adeguatezza della comunicazione, non 

sana ex se il deficit informativo (cfr., in termini, Cass. nn. 5582 del 2012 e 6959 del 

2013). 
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Ciò premesso, la sentenza impugnata non è incorsa in alcun vizio di interpretazione 

della citata delibera societaria. Anzi, proprio sistematicamente interpretando le 

clausole della delibera in questione, anche alla luce del successivo comportamento 

tenuto dalle parti, i giudici di merito hanno accertato che la riduzione del personale 

era funzionale all'imminente fusione per incorporazione. 

Né vale invocare l'asserita concorrente circostanza della riduzione del volume di affari 

connessa alla scadenza di alcuni brevetti di prodotti di punta, giacché la concorrenza 

di diverse motivazioni per la riduzione del personale comportava l'obbligo della 

società, in un contesto normativo di trasparenza, di procedere ad una comunicazione 

esaustiva di tutte le ragioni che avevano determinato la scelta, ivi compresa la 

deliberazione, da ritenersi tutt'altro che interna e riservata, di procedere alla cessione 

della società. 

In breve, i doveri di informazione devono accompagnare l'inizio della procedura con la 

comunicazione di tutte le ragioni che determinano la situazione di eccedenza, nonché 

il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale ritenuto in 

esubero: solo in tal modo può sottoporsi a verifica la connessione tra le esigenze 

aziendali e l'individuazione del personale da licenziare. Sicché, ove pure entrambe le 

motivazioni indicate nella delibera fossero state reali, ciò non avrebbe escluso che la 

comunicazione solo parziale delle ragioni che determinavano la società a ridurre il 

personale potesse determinare una non corretta informazione, poiché entrambe 

avevano concorso alla formazione della volontà societaria. E se entrambe le ragioni 

avevano concorso nel far maturare la scelta di ridurre il personale, non si vede perché 

mai la comunicazione di avvio della relativa procedura ex art. 4, I. n. 223/1991, 

avrebbe dovuto tacerne una: sotto questo profilo, anzi, va rimarcato come non giovi 

alla ricorrente il richiamo all'art. 1345 c.c. e al principio generale secondo cui il motivo 

del negozio è di norma irrilevante purché non sia illecito, unico e determinante, noto 

essendo che tale principio è applicabile sempre che la legge non disponga il contrario, 

come appunto accade con l'art. 4, I. n. 223/1991, che a tal punto rende rilevante il 

motivo della riduzione di personale da imporne la comunicazione nella lettera di avvio 

della relativa procedura. 

Se, inoltre, è vero che a norma dell'art. 2112 c.c. è fatta salva la facoltà, per il datore 

di lavoro cedente, di intimare i licenziamenti che siano ritenutinecessari, ma ciò non 

esclude l'obbligo, una volta adottata la scelta di procedere a una riduzione di 

personale, di rispettare gli obblighi di comunicazione agendo in maniera trasparente, 
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dott. Vittorio Nobile Dott.ssa Elena Boghetich 

- 
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sì da consentire alle parti sociali di svolgere la funzione di garanzia che la legge 

demanda loro. E ciò è tanto più vero nel quadro della procedimentalizzazione dei 

licenziamenti collettivi operata dalla legge n. 223/1991, che fa da contraltare 

all'intangibilità della scelta aziendale di ridimensionare gli organici e di individuare i 

criteri selettivi del personale in esubero. 

4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la 

soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. 

P. Q. M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del 

presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro 

5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di 

legge, da distrarre. 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della 

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del 

comma 1-bis dello stesso art. 13. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2017. 

Il Consigliere estensore 	 Il Presidente 
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