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         TRASFERIMENTO
  e comunicazione dei motivi

Il trasferimento “introaziendale”  e  trasferta.

In questo numero si tratta delle problematiche relativa al tema del trasferimento
cosiddetto introaziendale, inteso come lo spostamento definitivo di sede di un
lavoratore, da un'unità produttiva ad un'altra, del la stessa azienda.

È necessario, in primo luogo, non fare confusione tra trasferimento e trasferta:
secondo la tesi dominante la trasferta si distingue dal trasferimento principalmente
per la durata, in quanto caratterizzata per la provvisorietà e temporaneità dello
spostamento della sede di lavoro (ex plurimis Cass. 6240/2006; Cass. 15889/2004;
Cass. 603/1986).
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La motivazione del provvedimento di trasferimento.

In tema di trasferimento del lavoratore, è sempre
necessario dimostrare la sussistenza di comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive che
impongono al datore di lavoro di trasferire un
dipendente.
Infatti, l'art. 2103 c.c., come novellato dall'art. 13
Statuto Lavoratori, nel disciplinare la cd. mobilità
introaziendale, dispone che il prestatore di lavoro
“ non può essere trasferito da un'unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive”.
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La comunicazione della motivazione.

L'interpretazione della norma ha dato luogo, nel tempo, a diverse interpretazioni circa
il significato da attribuire al termine “comprovate”.
La Corte di Cassazione Sezioni unite con la sentenza 4572 del 15 luglio 1986 ha
optato per una esegesi che assimila la fattispecie del trasferimento a quella della
comunicazione dei motivi del licenziamento, con l'effetto di richiedere le ragioni non
necessariamente contestuali al provvedimento di trasferimento, bensì solo su richiesta
espressa del lavoratore.
Pertanto, “l'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che, in caso di
mancato adempimento, determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento,
sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia
richiesta - dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 l. 15
luglio 1966 n. 604, che prevede l'insorgenza di analogo onere nel caso in cui il
lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro di comunicare i motivi del
licenziamento - fermo restando che il suddetto onere di comunicazione, al pari di
quanto avviene in tema di licenziamento ai sensi della disposizione citata, non
riguarda anche le fonti di prova dei fatti giustificativi del trasferimento” (Cass.
9290/2004)

Onere del lavoratore sarà la richiesta dei motivi, non essendo all'uopo sufficiente
una mera contestazione dell'operato del datore di lavoro (Cass. 1563/1994).

Il mancato esercizio della facoltà da parte del lavoratore di richiedere i motivi non
determina peraltro alcuna acquiescenza, e non preclude la successiva impugnazione
del provvedimento (Cass. 4662/1993).

   La redazione è stata curata dall'avv. Rosario Francese

La mancata comunicazione dei motivi del
trasferimento, dopo l'esplicita richiesta del
lavoratore.

La mancata comunicazione determina, in ogni caso,
la nullità assoluta del trasferimento (Cass.
26920/2008; Cass. 19209/2002) che non può, neanche,
essere sanata ex nunc da una comunicazione tardiva
(Cass. 87/1987).

Utilizzate l'indirizzo e-mail uglcreditoinforma@libero.it per richiedere la trattazione di
specifici argomenti, proporre collaborazioni e inviare documenti che possano essere di
interesse per la redazione di nuovi numeri.     Comunicaci, se vuoi, le tue opinioni e commenti.


