
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza 

composta dai magistrati: 

dott. Antonio Robustella Presidente 

dott. Isabella Diani Consigliere  

dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere relatore  

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all udienza del 10              

luglio 2019 la seguente  

SEN EN A 

nella causa civile iscritta al n. 560/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente 

RA 

CLP S IL PPO IND S RIALE S. .A., in persona del legale rappresentante           

e e e dell amministratore straordinario e art. 32 della legge n. 32/2014             

e e, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Mutarelli e Matteo Maria           

Mutarelli, con i quali è elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Bovio n. 22 

RECLAMAN E 

E 

GRA INA D , rappresentato e difeso dagli avv. Dario Abbate e Delia Orsilio,            

presso il cui studio, sito in Caserta, via Verdi n. 6, è elettivamente domiciliato 

RECLAMA O 

 

S OLGIMEN O DEL PROCESSO E CONCL SIONI 

Con ricorso depositato in data 5 febbraio 2018 ai sensi dell art. 1, comma 48, della               

legge n. 92/2012 Donato Gravina ha esposto di avere lavorato per il periodo dal 4               

giugno 2012 al 30 novembre 2017 alle dipendenze della CLP Sviluppo Industriale            

S.p.A. in qualità di conducente di autobus con capienza non inferiore a 9 posti e adibiti                

a servizio pubblico di trasporto; di avere comunque iniziato a svolgere l attività di             

conducente di autobus a far data dal 1987, con inserimento a fini previdenziali nel              
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Fondo previdenziale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto soppresso             

a decorrere dal 1 gennaio 1996 per soli 8 anni; di essere infatti stato assoggettato a                 

decorrere dal 1 gennaio 1996 all applicazione delle regole che disciplinano l AGO; che            

con ordine di servizio n. 595 del 30 ottobre 2017 affisso nella bacheca aziendale la               

società aveva portato a conoscenza del personale che  i a di a            

de O e a e di E e ci i a . 183 G a i a D a a a da a de 1 dice b e               

2017 i gi i e i i 30 e b e 2017 de e i e e i i ad g i               

effe di egge e i aggi gi e dei e i i i e i i ici e i i da a egge  ;            

che, ritenendo ingiusta tale nota, la aveva tempestivamente impugnata con          

comunicazione inoltrata a mezzo PEC in data 19 dicembre 2017, richiedendo di essere             

reintegrato nel proprio posto di lavoro; che in ragione delle circostanze sopra dedotte             

avrebbe dovuto percepire una pensione dell importo di circa 997,00 inferiore ai            

colleghi versanti in posizione comparabile e comunque inadeguata alle esigenze di vita            

proprie e della propria famiglia; di non avere mai richiesto di esercitare la facoltà di               

accedere al trattamento pensionistico anticipato; di avere al contrario esplicitamente          

richiesto alla società datrice il trattenimento in servizio; di avere rinnovato tutte le             

patenti necessarie all espletamento delle mansioni alle quali è sempre risultato idoneo. 

Tanto premesso, in forza di un interpretazione sistematica della disposizione di cui           

all art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 414/1996 in relazione con il d.lgs n. 67/2011, ha                  

sostenuto la sussistenza del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino             

al raggiungimento del requisito anagrafico generale di 66 anni e 7 mesi. 

Ha quindi concluso richiedendo di accertare e dichiarare la nullità e/o l illegittimità del             

richiamato licenziamento e per l effetto condannare la CLP a reintegrarlo nel posto di             

lavoro precedentemente occupato ed al pagamento di un indennità risarcitoria         

commisurata all ultima retribuzione globale di fatto pari alla somma di 2.093,39              

dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegra; il tutto con vittoria di               

spese del giudizio e loro attribuzione ai difensori anticipatari. 

Si è costituita in giudizio la CLP esponendo di avere inviato fin dal 29 ottobre 2015 una                 

comunicazione, a riscontro di precedente nota del 7 luglio 2015 del Gravina, con la              

quale partecipava il licenziamento con decorrenza dalla data di accesso alla pensione di             

vecchiaia personale viaggiante (61 anni e 7 mesi), comunicazione mai contestata dal             

lavoratore. 
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Ha dunque eccepito la decadenza dall impugnativa di licenziamento, sia per la mancata            

impugnazione della citata comunicazione di licenziamento ricevuta dal Gravina il 30           

ottobre 2015, sia per l inefficacia della pretesa impugnativa del licenziamento intimato           

il 30 ottobre 2017 ed inviata a mezzo PEC per mancanza di effetti probatori della               

scansione allegata al messaggio di posta elettronica inviato dal suo legale. Nel merito             

deduceva l infondatezza della tesi del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso. 

La fase sommaria è stata decisa con l ordinanza n. 19366/2018 che ha accolto il ricorso               

ritenendo validamente esercitato il diritto potestativo alla prosecuzione del rapporto ai           

sensi dell art. 6 del d.l. n. 791/1981, cos reintegrando il lavoratore e condannando la              

CLP al pagamento di un indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità,            

compensando le spese processuali. 

Con atto depositato il 31 luglio 2018 la società ha proposto opposizione avverso             

l ordinanza citata, riproponendo le eccezioni preliminari di decadenza già dedotte e           

richiedendo il rigetto delle domande formulate dal Gravina. 

Il lavoratore ha richiesto la conferma del provvedimento impugnato. 

Ritenuta superflua ogni istruttoria, il Tribunale ha deciso la causa con la sentenza n.              

980/2019 che ha rigettato l opposizione, compensando le spese di lite. 

Con atto depositato presso questa Corte il 13 marzo 2019 la CLP Sviluppo Industriale              

S.p.A. ha presentato reclamo ai sensi dell art. 1 della legge n. 92/2012 avverso la              

sentenza in questione in forza di numerosi motivi che di seguito si riepilogano             

sinteticamente. 

Con il primo ha riproposto l eccezione di decadenza dall impugnativa del licenziamento           

che si sarebbe consumata non solo all atto della mancata contestazione della           

comunicazione ricevuta dal Gravina il 30 ottobre 2015, che preannunciava la           

risoluzione del rapporto al conseguimento dell età pensionabile, ma anche all atto della           

invalida contestazione della comunicazione del licenziamento risalente alla data del 6           

novembre 2017 in quanto la nota proveniente via PEC dal difensore conteneva un mero              

fi e elettronico costituito dalla scansione (cd. copia elettronica per immagine) di un            

documento analogico (cartaceo), di tal che esso non risultava conforme al dettato del             

d.lgs n. 82/2005 in quanto da una parte non costituiva d c e i f a ic  non             

essendo firmato in forma digitale, né costituiva valida c ia e i agi e in quanto             

non attestata come conforme all originale da notaio o altro pubblico ufficiale, né            
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formata nel rispetto delle linee-guida dettate dall AgID ed anche espressamente          

disconosciuta fin dalla fase sommaria del procedimento ad opera della società. 

Con un secondo motivo ha censurato la ricostruzione giuridica abbracciata dalla           

sentenza nel punto in cui non ha rilevato l implicita abrogazione, o inapplicabilità al             

caso di specie, dell art. 6 del d.l. n. 791/1981 in quanto superato dalla successiva              

disciplina che ha regolato il sistema pensionistico, non essendo pi possibile alcun            

incremento dell anzianità contributiva utile per il calcolo retributivo della pensione. Si           

aggiunge che il Gravina sarebbe ad ogni modo decaduto dalla relativa facoltà avendo             

conseguito, per sua stessa ammissione resa nel corso del libero interrogatorio tenutosi            

all udienza del 5 giugno 2018, la pensione anticipata di vecchiaia fin dal mese di              

dicembre 2017. 

Con un terzo motivo ha denunciato ulteriormente la erroneità della ricostruzione           

giuridica patrocinata in sentenza nel punto in cui ha ritenuto di operare una pretesa              

interpretazione sistematica dell art. 3 del d.lgs n. 414/1996 e dell art. 1 del d.lgs n.              

67/2011 senza avvedersi che dette norme disciplinano istituti diversi, quali la pensione            

di vecchiaia e quella anticipata (già cd. di anzianità), cos come diverse risultano le              

platee dei destinatari, essendo la prima rivolta al solo  e a e iaggia e e la             

seconda ai c d ce i di eic i di ca ie a c e i a i fe i e a 9 i adibi i              

a e i i bb ic di a c e i  , ci che sarebbe confermato dalla modifica            

del citato art. 3 del d.lgs n. 414/1996 ad opera del d.P.R. n. 157/2013. 

Ha quindi concluso richiedendo l accoglimento dell opposizione e l integrale riforma         

della sentenza impugnata, cos dovendosi respingere tutte le domande formulate dal           

Gravina; in via gradata, ha richiesto l ammissione delle istanze istruttorie già proposte            

nelle fasi precedenti e rimaste disattese; il tutto con vittoria di spese di ogni stato e                

grado del giudizio. 

Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Gravina, che nel frattempo ha              

esercitato l opzione per la percezione dell indennità di cui al comma 3 dell art. 18 della              

legge n. 300/1970, richiedendo il rigetto del reclamo in quanto infondato. 

All odierna udienza la Corte ha riservato la causa in decisione. 

 

MO I I DELLA DECISIONE 

Il reclamo è infondato e va respinto in forza delle ragioni che di seguito si illustrano. 
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Deve essere affrontata in via preliminare rispetto all esame del merito la duplice            

eccezione di decadenza dall impugnativa stragiudiziale del licenziamento proposta dalla         

società reclamante. 

La CLP deduce in primo luogo che il Gravina sarebbe incorso nella decadenza prevista              

dall art. 6 della legge n. 604/1966 con riferimento alla propria nota n. 2304 del 28               

ottobre 2015 che possiederebbe già i connotati del licenziamento. 

Dalla lettura del documento in questione si rileva che la società ebbe a riscontrare la               

richiesta di trattenimento in servizio formulata dal Gravina nella data del 7 luglio 2015              

evidenziando come la giurisprudenza di legittimità avesse, a suo modo di vedere,            

defi i i a e e chia i che i e i ca a a a e di i a a            

ec i e de a di a . Pe a , a che i agi e de a c i i ec ica            

i c i e a a S cie , Le c ichia di e acc g ie e a S a ichie a e               

i di a a da a di acce a a e i e di ecchiaia- e a e iaggia e (61 a i e 7              

e i) e  a i  ie ce a  . 

Orbene, si deve in primo luogo considerare che il licenziamento produce la cessazione             

immediata del rapporto di lavoro, al pi eventualmente con la previsione di un termine              

di preavviso previsto contrattualmente, pertanto non si intravvede come un atto emesso            

circa due anni prima della verificazione dell evento che nella stessa ottica del datore di              

lavoro avrebbe integrato la condizione per la cessazione del rapporto possa produrre            

qualsiasi sorta di effetto estintivo e quindi necessitare di specifica impugnativa a pena di              

decadenza ai sensi del ricordato art. 6 della legge n. 604/1966. 

Come ha opportunamente evidenziato il primo giudice, nel caso di specie si tratta             

piuttosto di una mera comunicazione enunciativa, che anticipava l intenzione da parte           

della datrice di lavoro di adottare una determinata interpretazione della disciplina che            

regola il collocamento in quiescenza del personale viaggiante. Tale comunicazione non           

possiede dunque alcun potere dispositivo del rapporto, anche alla luce della circostanza            

che nel periodo intermedio si sarebbero ben potute verificare circostanze di fatto idonee             

ad incidere sul rapporto stesso o essere, in ipotesi, introdotte modifiche normative tali             

da mutare detta disciplina e di conseguenza rendere ininfluente o quantomeno superata            

dagli eventi sopravvenuti la posizione manifestata dalla società datrice di lavoro con la             

nota che si esamina. 
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Pertanto alcun onere di impugnativa di tale comunicazione ai sensi dell art. 6 della             

legge n. 604/1966 poteva ricadere sul lavoratore, che ha correttamente atteso la concreta             

e specifica manifestazione della volontà di interrompere il rapporto che la società ha             

infatti ritualmente esternato con il successivo atto del 30 ottobre 2017, il quale per              

quanto osservato non possiede, come sostenuto dalla CLP, un mero effetto reiterativo,            

ma piuttosto pienamente dispositivo ed estintivo del rapporto di lavoro. 

Si aggiunga che nella prospettiva tratteggiata dalla reclamante il lavoratore sarebbe stato            

onerato di impugnare tale atto in pendenza di rapporto e parimenti in pendenza di              

rapporto avrebbe dovuto proporre il ricorso giurisdizionale a pena di incorrere nella            

successiva decadenza di legge, ci  che appare illogico e contrario al sistema vigente. 

Quanto al secondo profilo addotto, la CLP sostiene come non possa essere qualificata             

quale valida impugnativa stragiudiziale la comunicazione a mezzo PEC inviata          

dall avvocato Abbate ed avente in allegato un fi e in formato  df contenente la             

scansione della nota di impugnazione del licenziamento sottoscritta unitamente dallo          

stesso avvocato Abbate e dal Gravina. 

Tale modo di procedere non sarebbe conforme al dettato del d.lgs n. 82/2005 che              

prescrive i requisiti di validità ed efficacia dei documenti in forma elettronica e delle              

copie elettroniche di documenti analogici. 

Tanto precisato, occorre chiarire che non risulta contestata la circostanza che un            

messaggio di posta elettronica certificata sia stato inviato dall avv. Abbate nell interesse           

del Gravina, né che l avvocato Abbate fosse munito di idoneo mandato da parte del              

lavoratore stesso e neppure in sostanza che a tale messaggio di posta elettronica             

certificata fosse allegata una manifestazione di volontà comunque riconducibile al          

lavoratore e volta all impugnazione stragiudiziale del licenziamento. 

Ci che invece risulta contestato è che quanto allegato al messaggio di posta elettronica              

certificata possa assurgere alla dignità di documento, in quanto non riportante la firma             

digitale del lavoratore, né alcuna attestazione della sua conformità all originale          

analogico (cartaceo) scansionato e neppure l attestazione della sua formazione nel          

rispetto delle linee guida impartite dall AgID, oltre ad essere stato disconosciuto nella            

sua conformità all originale dall odierna parte reclamante. Dunque, tale atto non          

possiederebbe efficacia di scrittura privata agli effetti dell art. 6 della legge n. 604/1966. 
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Ci posto, appare opportuno riportare il testo dell art. 6 della legge n. 604/1966 secondo              

il quale I ice ia e de e e e e i g a a e a di decade a e 60 gi i              

da a ice i e de a a c ica i e, c a ia i a c i , a che          

e agi di ia e, id e a e de e a a de a a e a che a a e           

i e e de ga i a i e i daca e di e ad i g a e i ice ia e        

e  . 

Pertanto la norma richiede esclusivamente la forma scritta ad b a ia non           

prescrivendo né alcuna modalità particolare di redazione né alcuna particolare forma di            

comunicazione della volontà del lavoratore. 

In tale prospettiva è stato dunque ritenuto possibile impugnare il licenziamento con una             

ampia varietà di modalità scritte, tra le quali a titolo esemplificativo si possono             

ricordare il telegramma, il fax ed anche l SMS. 

Ha sostenuto il primo giudice che trattandosi nel caso di specie di documento cartaceo              

con firma autografa dei sottoscrittori, esso assume valore probatorio di scrittura privata            

riconosciuta nel caso, quale quello in esame, in cui l autore, ovvero il Gravina, ha              

confermato la sua sottoscrizione in sede di libero interrogatorio nella fase sommaria.            

Del resto, le modalità di consegna del documento al destinatario tramite PEC (rispetto             

alla spedizione a mezzo del servizio postale) non possono rovesciare i principi generali             

in ordine alla natura dell atto (negozio unilaterale), alla sua provenienza (dal lavoratore            

o anche dal suo difensore munito del mandato) alla sua spedizione al destinatario e alla               

sua ricezione nel termine utile ad impedire la decadenza. 

Orbene, osserva il collegio che già la comunicazione inviata a mezzo di posta             

elettronica certificata da parte del difensore del Gravina costituisce atto scritto ai sensi             

della legge n. 604/1966 in quanto in esso è chiaramente riportata sia la intenzione di               

impugnare il licenziamento, sia la riferibilità di tale intenzione al lavoratore interessato.            

Infatti ai fini della integrazione della forma scritta sarebbe stato sufficiente anche un             

mero messaggio di posta elettronica, come pi volte stabilito, anche con riferimento            

all atto di licenziamento, dalla stessa giurisprudenza di legittimità. 

Né per la manifestazione della volontà di impugnare il licenziamento sono richieste            

formule sacramentali o formali, pertanto anche la sintetica comunicazione della quale si            

discute risulta idonea allo scopo. 
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Peraltro, l eccezione formulata dalla CLP appare infondata anche sotto l ulteriore          

profilo della impossibilità di qualificare quanto ricevuto come documento atto a           

produrre effetti giuridici. 

Infatti, premesso che non assume rilievo la circostanza che il fi e inviato fosse in              

formato  df, in quanto anche esso è sufficiente a garantirne la immodificabilità, nel caso              

presente ci si muove pur sempre nell ambito delimitato in linea generale dall art. 2719             

c.c., in relazione al quale secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di            

Cassazione (si veda in termini Cass. n. 9439/2010) la relativa contestazione non            

impedisce al giudice di accertare la conformità all originale dell atto anche mediante           

altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l avvenuta produzione            

in giudizio della copia di un documento, se impegna la parte contro la quale il               

documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all originale,           

tuttavia, non vincola il giudice all avvenuto disconoscimento della riproduzione,         

potendo egli apprezzarne l efficacia rappresentativa. 

In tale ottica non pu essere posto in dubbio che quanto allegato al messaggio di posta                

elettronica costituisca la rappresentazione di un documento preesistente, redatto         

inconvertibilmente in forma scritta dal lavoratore e da questi formalmente sottoscritto           

unitamente all avvocato che, munito di procura, ne ha in seguito curato l inoltro al             

datore di lavoro a mezzo PEC. 

Dunque non coglie il segno la doglianza della società reclamante che, non potendo             

contestare che la rappresentazione della volontà di impugnare il licenziamento          

manifestata in forma scritta provenga comunque dal lavoratore, contesta che quello che            

le è pervenuto possa essere qualificato come documento, perché non risultante conforme            

ai dettami del d.lgs n. 82/2005. 

In senso contrario si osserva che nel termine di sessanta giorni previsto dall art. 6 della               

legge n. 604/1966 alla CLP è comunque pervenuta una rappresentazione della           

manifestazione di volontà di impugnare il licenziamento da parte del Gravina. 

Tale manifestazione di volontà è stata incontestatamente resa in forma scritta, tanto è             

vero che tale atto scritto è stato esibito in giudizio e riconosciuto sia nel testo che nella                 

sottoscrizione dal lavoratore reclamato. 
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Tale manifestazione di volontà è stata partecipata al datore di lavoro nel termine di              

legge di 60 giorni a cura dell avvocato difensore del lavoratore, co-firmatario dell atto            

scritto e la cui legittimazione non è stata contestata dalla CLP. 

Un simile modo di procedere appare dunque idoneo a manifestare nella forma e nei              

termini di legge la chiara volontà del lavoratore di impugnare l atto estintivo del             

rapporto e parimenti idoneo a partecipare al datore di lavoro detta manifestazione di             

volontà essendo stata ampiamente dimostrata, a dispetto del disconoscimento operato          

dalla società, la redazione di un atto scritto univocamente riconducibile al lavoratore e             

volto all impugnativa del licenziamento, nonché la sua comunicazione al datore di           

lavoro stesso e la sua completa conoscenza da parte di quest ultimo prima dello scadere              

del termine decadenziale prescritto dall art. 6 della legge n. 604/1966. 

Pertanto anche tale eccezione va disattesa dovendosi ritenere che l impugnativa          

stragiudiziale del licenziamento sia stata validamente e tempestivamente effettuata dal          

lavoratore. 

Superate le questioni preliminari, si deve affrontare il merito della questione: ebbene,            

nemmeno su tale aspetto il percorso argomentativo proposto dalla reclamante risulta           

condivisibile, ritenendo il Collegio di conformarsi ad altri condivisibili precedenti di           

questa Corte territoriale (v. per tutte la sentenza n. 196/2018 e la sentenza n.              

2007/2018).  

Innanzitutto si deve ritenere che nei confronti del lavoratore in età pensionabile ed in              

possesso dei requisiti per la pensione di anzianità non sia consentito, da parte del datore               

di lavoro, il recesso ad , posto che solamente la maturazione del diritto al              

pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro, come desumibile            

dall art. 4, comma 2, della legge n. 109/1990, norma insuscettibile di applicazione            

analogica, che, nell escludere la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti            

dei prestatori di lavoro ultrasessantenni aventi i requisiti pensionistici, fa riferimento ai            

presupposti per l accesso alla pensione di vecchiaia (e non di anzianità), solo al             

verificarsi dei quali il lavoratore ha l onere di impedire la cessazione del regime di              

stabilità, entro un certo termine decadenziale, esercitando l opzione per la prosecuzione           

del rapporto di lavoro. 

Inoltre non trova riscontro normativo la tesi sostenuta dalla società secondo cui il d.lgs              

n. 414/1996 ed il d.lgs n. 67/2011 detterebbero discipline distinte e separate non             

9 
 



integrabili tra loro, considerato che invece il secondo decreto stabilisce le condizioni di             

accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni  a ic a e e          

fa ic e e e a i , tra cui annovera espressamente all art. 1 lettera d) i c d ce i di              

eic i, di ca ie a c e i a i fe i e a 9 i, adibi i a e i i bb ic di              

a  c e i  .  

Ad avviso del Collegio le due discipline ben possono integrarsi tra loro, in quanto il               

d.lgs n. 414/1996 ha stabilito la soppressione del Fondo di previdenza del personale             

addetto ai pubblici servizi di trasporto e la conseguente iscrizione di tale personale             

all assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, elencando all art. 3 i           

trattamenti pensionistici erogabili a tale personale, mentre il d.lgs n 67/2011 ha            

introdotto per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose tra i quali rientrano             

anche i conducenti di autobus, come l odierno lavoratore reclamato Gravina la            

possibilità di accesso anticipato al pensionamento.  

L art. l del d.lgs. n. 67/2011 dispone infatti che I de ga a a e i              

a a ic 1 de a egge 23 ag 2004 . 243 c e difica da a 1 de a egge               

24 dice b e 2007 e e ci a e, a d a da, i di i e acce a a a e             

e i i ic a ici a , fe i e a d i e i i di a ia i c ib i a          

i fe i e a e aci e a i e i egi e di dec e a de e i a e ige e a             

e de a a a i e dei e i i i age a i, e eg e i i gie di a a i           

di e de i :  . 

d) i c d ce i di eic i, di ca ie a c e i a i fe i e a 9 i, adibi i a               

e i i  bb ic  di a  c e i  . 

Dunque la norma stabilisce l accesso, su domanda, al pensionamento anticipato          

richiamando il  egi e di dec e a de e i a e ige e a e de a           

a a i e dei e i i i age a i  . 

Tale regime di decorrenza, per il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di             

trasporto, è dettato dall art. 3, comma l lettera b), del d.lgs. n. 414/1996, cos come               

modificato dall art. 4, comma l, del d.P.R. n. 157/2013, che ha introdotto la pensione              

anticipata d vecchiaia a aggi gi e de e i i a ag afic id di ci e           

a i i e a e e e e i ig e e egi e ge e a e bb iga i  ,             

dunque attualmente all età di 61 anni e 7 mesi. 
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La previsione di cui sopra, per effetto dell inciso che rinvia al regime di decorrenza del               

pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, quindi, va           

letta in combinato disposto con la normativa ovvero l art. 3 del d.lgs n. 414/1996               

modificato dal d.P.R. n. 157/2013 che, parallelamente, disciplina il trattamento           

pensionistico dei lavoratori addetti al trasporto pubblico già iscritti al soppresso Fondo            

speciale, definendo l altro requisito age a  , ossia l età anagrafica. 

Questa, unitamente al requisito minimo contributivo, dà la possibilità agli enti           

previdenziali competenti di liquidare il trattamento pensionistico.  

Ritiene inoltre la Corte che la asserita diversità, e quindi incompatibilità, tra il d.lgs n.               

414/1996 ed il d.lgs. n. 67/2011 non possa fondarsi neppure sull oggetto di tale ultima              

normativa che, secondo parte reclamante, consisterebbe nella disciplina di accesso alla           

sola pensione anticipata di anzianità e non anche a quella di vecchiaia dei lavoratori              

addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.  

Innanzitutto il titolo del decreto contiene il generico riferimento a a a e           

e i i ic a ici a  e non solo a quello anticipato di anzianità ed inoltre lo             

specifico richiamo all art 1 della legge n. 243/2004, come modificato dall articolo 1            

della legge 247/2007 dimostra l inesattezza della tesi della società, considerato che già            

la legge n. 243/2004 era intervenuta anche sui requisiti richiesti per il conseguimento             

del diritto alla pensione di vecchiaia, che sono stati poi in parte modificati dalla legge n.                

247/2007.  

Dunque l espresso richiamo contenuto nell art. l del d.lgs n. 67/2011 alle leggi n.             

243/2004 e n. 247/2007 dimostra chiaramente l intento del legislatore di disciplinare           

non la sola pensione di anzianità, ma anche quella di vecchiaia.  

Peraltro la stretta connessione e la conseguente possibilità di integrazione tra le due             

discipline è dimostrata dal fatto già evidenziato che il d.lgs n. 67/2011 costituisce             

proprio quella normativa in materia di lavori usuranti prevista dall art. 1, commi 34, 35,              

36 e 37 della legge n. 335/1995 cui espressamente rimanda l art. 3, comma 7, del d.lgs                

n. 414/1996. 

Deve quindi ritenersi che il combinato disposto dell art. 1 del d.lgs n. 67/2011 e dell art.               

3, comma 1 lettera b), del d.lgs. n 414/1996, cos come modificato dall art. del 4 del                

d.P.R. n. 157/2013, attribuisca la facoltà al personale viaggiante addetto il pubblici            
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servizi di trasporto di accedere alla pensione anticipata di vecchiaia, ma solo su             

domanda del lavoratore stesso.  

questa una disciplina di favore dettata dal legislatore per il personale addetto ad              

attività particolarmente faticose, diretta ad agevolare l uscita dal mondo del lavoro per            

quanti ne sentano l esigenza a propria domanda in ragione della natura usurante delle             

mansioni svolte, cos presuntivamente considerate dal legislatore previdenziale in base          

alla comune esperienza , ma resta ferma la possibilità per tale personale di rimanere in               

servizio sino al compimento dell età anagrafica prevista dall assicurazione generale         

obbligatoria per la pensione di vecchiaia. Di contro, ossia in assenza di domanda, per i               

lavoratori in questione trovano applicazione le disposizioni del regime obbligatorio          

generale, salva la possibilità, sotto altro profilo, per il datore di lavoro di vagliare in               

ogni momento l idoneità alle mansioni assegnate, nel rispetto della disciplina specifica           

legale e contrattuale del rapporto di lavoro, ci che nel caso di specie non risulta               

controverso, risultando al contrario che il Gravina abbia provveduto al rinnovo di tutte             

le patenti necessarie all espletamento delle mansioni per le quali è sempre stato            

dichiarato idoneo.  

Ed infatti l art. 3 del d.lgs n. 414/1996, al comma 1 lettera a), annovera tra i trattamenti                 

pensionistici di cui pu godere il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (e              

quindi anche il personale viaggiante) la pensione di vecchiaia  ec d a a i a            

ige e e f d e i i a a i di e de i , per cui non pu fondatamente           

sostenersi che il personale viaggiante, cui il legislatore ha riservato un trattamento di             

favore, sia obbligato a collocarsi a riposo anticipatamente e non possa invece scegliere             

d continuare a lavorare fino al raggiungimento dell età prevista dall assicurazione          

generale obbligatoria per la pensione di vecchiaia.  

A conforto di tale tesi appare indicativa la circostanza che l art. 4 del d.P.R. n. 157/2013                

abbia disposto la soppressione del solo primo periodo dell art. 3, comma 6, del d.lgs n.               

414/1996, lasciando inalterati i successivi commi che disciplinano gli effetti, ai fini del             

calcolo della pensione, della opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre             

l età pensionabile.  

Deve quindi ritenersi che tale possibilità (di optare per la prosecuzione del rapporto di              

lavoro oltre l età pensionabile) sia tuttora riconosciuta anche agli iscritti al soppresso            

fondo di previdenza del personale addetto al trasporto pubblico transitati          
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nell assicurazione generale obbligatoria e, nel caso di specie, il reclamato ha           

manifestato la sua volontà di trattenersi in servizio fino al raggiungimento dell età            

massima per la pensione di vecchiaia prevista dal regime generale obbligatorio.  

In definitiva, in mancanza di una domanda di pensione anticipata da parte del reclamato,              

la società reclamante non poteva recedere dal rapporto di lavoro al compimento, da             

parte dello stesso, dell età per la pensione anticipata di vecchiaia.  

Ne consegue che, poiché il recesso risulta comunicato in assenza di giusta causa o              

giustificato motivo, fondandosi su di una interpretazione della normativa di riferimento           

non conforme alla lettera e alla  a i della legge, va dichiarata la illegittimità dello              

stesso e la conseguente applicazione dell art. 18 della legge n. 300/1970, come            

condivisibilmente affermato nella sentenza impugnata. 

Il reclamo proposto dalla CLP va dunque respinto, dovendosi confermare la pronuncia            

di prime cure. 

In ragione dell obiettiva controvertibilità della questione e del contrasto         

giurisprudenziale esistente sulla specifica questione in diritto qui esaminata che ha           

ricevuto diverse soluzioni nel primo grado dei diversi procedimenti incardinati, le spese            

del giudizio vanno compensate tra le parti per la metà, mentre la restante parte, liquidata               

come da dispositivo, va posta a carico della soccombente CLP. 

Deve comunque darsi atto della sussistenza delle condizioni di cui al primo periodo             

dell art. 13, comma 1  a e , del d.P.R. n. 115/2002. 

 

P.Q.M. 

La Corte cos provvede: rigetta il reclamo; compensa per metà le spese del giudizio e               

pone la restante parte, che liquida in 1.000,00 oltre accessori di legge, a carico della                

CLP Sviluppo Industriale S.p.A. con attribuzione; dà atto della sussistenza delle           

condizioni di cui al primo periodo dell art. 13, comma 1  a e , del d.P.R. n. 115/2002. 

 

Napoli, 10 luglio 2019 

 

Il Consigliere estensore Il  

Presidente 
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Enrico Sigfrido Dedola

                                                                         Antonio Robustella 
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