
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
 
         Sezione lavoro 
 

II Giudice del lavoro visti  gli  atti  del procedimento   cautelare  
proposto   da rappresentato e difeso dagli  avv.xxxxxxxxx- nei 
confronti della xxxxx persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e 
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 23.03.2009; 

CONSIDERATO IN FA TTO 
Con ricorso depositato in cancelleria in data 04.02.2009, parte ricorrente in 

epigrafe esponeva: 
- di lavorare, fin dal 09.09.2002, alle dipendenze della xxxxxxxx, società 

esercente attività nel settore dell'industria farmaceutica,  con mansioni 
di informatore scientifico,  livello Bl  del CCNL, per le zone di 
Benevento e Avellino; 

- che,   in data  16.01.2009,     la società gli inviava  una  
comunicazione  di trasferimento   nella zona di Torino e provincia a 
decorrere dal 09.03.2009,rimandandosi alla lettera di cui gli veniva data 
lettura ne II 'incontro tenutosi In xxxxxxx 

- che   il  trasferimento  veniva   impugnato   con   la   missiva   del  
21.01.2009,contestandosi la mancata comunicazione delle ragioni 
tecnico-organizzative giustificative del licenziamento; 

- che dette ragioni giustificative,  nonostante la richiesta,  non gli 
venivano comunicate; 

- che, in tutti i casi, mancavano motivi giustificativi del licenziamento in 
quanto nella zona di Benevento ed Avellino vi erano altri due informatori con 
identiche mansioni e minore anzianità contributiva oltre che minori carichi di 
famiglia; vero motivo del trasferimento era da ricercare nella pretesa 
che il xxxxx svolgesse anche la vendita diretta dei farmaci, raccogliendo gli 
ordini presso le farmacie; 

- che solo a seguito del suo rifiuto ad occuparsi della vendita diretta era stato 
trasferito; 

- che sussisteva il fumus boni iuris ma anche il periculum in mora in quanto 
il trasferimento avrebbe imposto al ricorrente di aver due case di abitazione, 
una 
a Torino ed una a Benevento per il coniuge ed il' figlio xxxxx, minore di 
anni cinque,   con   rilevanti  spese   da   aggiungersi   a   quelle   
sborsate  per   il mantenimento di altro figlio di primo letto; 

- che il figlio xxxxxx era affetto a   un raro disturbo ideo-affettivo che 
rendeva necessaria la costante presenza del padre. 

 
Tanto premesso, paventando pregiudizio imminente ed irreparabile, parte 
ricorrente chiedeva, in via d'urgenza, dichiararsi nullo, illegittimo, privo di giusta 
causa o giustificato motivo ed inefficace il trasferimento, reintegrandolo presso la 
sede di Benevento\Avellino o, in subordine, presso altra sede in Campania, con 



vittoria di spese. 
Costituitasi, la xxxxxxx eccepiva l'assenza del requisito del periculum in mora e 
l'infondatezza nel merito. 
Acquisita la documentazione prodotta e sentiti gli informatori, all’ 'udienza del giorno 
23.03.2009 questo Giudice ha riservato la decisione. 

 
RITENUTO IN DIRITTO 

 
Preliminarmente dev'essere valutata l'eccezione dì parte ricorrente in 
ordine all'omessa comunicazione dei motivi. Sul punto è noto che ai fini 
dell'efficacia de! provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario 
che vengano enunciate contestualmente le ragioni del trasferimento stesso, atteso 
che l'art. 2103 c.c., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e 
produttive del provvedimento siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, 
ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. 
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'ari. 2 I. 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. 
 
E, nella specie, risulta agli atti che, con lettera del 16.01.2009, l'azienda comunicava 
al xxxxx il trasferimento nella zona di Torino e provincia, rimandandosi ai 
contenuti della lettera del 15 gennaio 2009 di cui veniva data lettura al ricorrente in 
occasione dell'incontro con la xxxxxxxxxxx l'informatore si rifiutava di 
ricevere e sottoscrivere. Detta lettera del 15.01.2009 risulta allegata al fascicolo di 
parte resistente e, così come quella del 16.01.2009, non reca alcuna indicazione 
dei motivi del trasferimento. 
 
Solo con la lettera datata 04.02.2009 e pervenuta a| xxxxx il 10.02.2009. l'azienda 
forniva le motivazioni del trasferimento, adducendo come ragioni tecniche, 
organizzative, produttive, un esubero di informatori per l'area Campania ed una 
scopertura nella regione Piemonte. Tali ragioni giustificative venivano, peraltro, 
rappresentate al xxxxxx anche nell'incontro del 15.01.2009, durante il quale 
(come dichiarato da entrambi gli informatori escussi che erano anche presenti al 
suddetto incontro, xxxxxxxx venivano ampiamente illustrate al 
ricorrente le ragioni del trasferimento, con riferimento appunto all'esigenza di 
sanare le scoperture attingendo dalle regioni in esubero di informatori. 
Tutto ciò premesso, a parere di questo Giudice, la società resistente ha adeguatamente 
assolto all'onere di fornire al lavoratore, che ne aveva fatto richiesta con missiva del 
21.01.2009, le ragioni giustificative del trasferimento. 
 
Superata detta eccezione preliminare e venendo al merito della controversia, va 
chiarito in punto di diritto che il controllo giudiziale sulla legittimità del trasferimento 
del lavoratore ha ad oggetto l'accertamento in ordine alla sussistenza delle 
comprovate ragioni tecniche e organizzative che devono giustificarlo e, ferma 
restando l'insindacabilità, dell'opportunità del trasferimento, grava sul datore dì 
lavoro l'onere di provare sia la sussistenza di tali ragioni che l'impossibilità 



di far fronte a dette ragioni avvalendosi di differenti soluzioni 
organizzative, per lui paritarie, ma meno gravose per il dipendente. 
 
A tale onere della prova parte datrice non ha assolutamente assolto, 
limitandosi ad affermare l'esistenza delle ragioni organizzative come innanzi 
esposte, senza in alcun modo supportare tale affermazione con elementi 
di prova, né fornire alcun elemento concreto da cui possa evincersi la 
carenza di misure alternative.  
 
Ha, infatti, sostenuto la necessità di trasferire proprio l'odierno ricorrente, 
affermando che vi fosse nella regione Campania, una situazione di esubero di 
informatori scientifici a fronte di una carenza nella regione Piemonte ed ha 
giustificato la scelta del xxxxx con l'argomento che quest'ultimo si 
occupava della linea "xxx" (intendendosi per lìnea "xxx" - secondo la 
prospettazione dell'azienda - quella degli informatori dedicati ai medici 
specialisti) e che in Piemonte occorreva un informatore avvezzo al rapporto 
con medici specialisti, a preferenza degli altri due informatori della zona 
Benevento\Avellino, addetti alla linea "yyy", che, peraltro a dire 
dell'azienda, avevano motivi familiari che rendevano consigliabile la loro 
permanenza a Benevento. 
 
 Tutti questi argomenti appaiono come mere affermazioni, prive di 
qualsivoglia supporto documentale e fondate (quanto alle ragioni 
tecnico, organizzative, produttive), esclusivamente su un prospetto 
cartaceo-privo di dati di riferimento, indicazione delle fonti, 
sottoscrizione del redattore e data oltre che evidentemente redatto in 
epoca successiva al trasferimento visto che contiene i dati relativi ai 
trasferimenti stessi — nel quale di legge sotto la rubrica "prospetto aree in 
carenza ed in esubero prima dei trasferimenti effettuati dalla xxxxxxxxx" 
che la Campania aveva un esubero (eliminato con il trasferimento 
del^xxxxx ed il Piemonte una carenza. Analogamente, per sostenere la 
necessità di incrementare il numero degli informatori scientifici in Piemonte, 
l'azienda produce analogo prospetto nel quale compare un elenco di dati 
(non si comprende tratti da quale fonte) che, a dire dell 'azienda, 
documenterebbero la scopertura di informatori scientifici. 
 
Appare evidente che, sia pure nell 'odierno giudizio che per la sua natura 
cautelare consente una valutazione sommaria in ordine alla sussistenza del 
fumus, la posizione aziendale si fonda su mere asserzioni, totalmente 
prive di riscontri documentali e fondate esclusivamente su ipotetiche 
ricerche dì mercato e sull'individuazione di "obiettivi strategici" che, in 
quanto del tutto sforniti di aggettivi elementi di riscontro, non hanno 
alcuna valenza probatoria.  
 
Diversamente ritenendo si fornirebbe all'azienda la possibilità di 
precostituirsì valide ragioni tecnico\organizzative, idonee a riconoscerle 
il potere di trasferire ma anche (perché no?) di licenziare, fondandole 
esclusivamente su astratte e fantasiose carenze organizzative, in 
rapporto ad altrettanto vaghi e fantasiosi obiettivi strategici. 
 
Quanto poi all'ulteriore argomento relativo alla ed. linea "xxx", trattasi di un 



motivo che l'azienda ha introdotto solo nella fase giudiziale, cui non si fa 
cenno nella lettera di comunicazione dei motivi del 04\10.02.2009, e che 
pera ltro, appare anch 'esso del tutto sfornito di fondamento. Come dedotto 
dal  xxxx e documentato dall'elenco dei medici visitati dal ricorrente 
prodotto proprio dall'azienda, l’informatore visitava sia medici generici che 
medici specialisti, né la prevalenza dei secondi rispetto ai primi appare 
particolarmente conferente, posto che compito dell 'informatore è quello di 
promuovere un farmaco presso i medici prescrittori e tale compito viene 
svolto con le medesime modalità ed utilizzando le medesime conoscenze 
scientifiche con riferimento alla composizione ed efficacia dei formaci, 
indipendentemente dal grado dì specializzazione dell'interlocutore. 
Infine anche con riferimento all'analisi comparativa dei dipendenti 
"trasferibili" o all'individuazione di un logico criterio di preferenza dell'uno 
rispetto agli altri, la società ha adottato una motivazione assolutamente 
carente ed illogica. Ed è noto che rientra tra i poteri di controllo giudiziale 
sulla legittimità del trasferimento del lavoratore anche l'accertamento in 
ordine al rispetto, nella scelta del lavoratore da trasferire, salvo che la 
contrattazione collettiva non preceda requisiti ulteriori, quantomeno dei 
principi generali di correttezza e buonafede (così Cassazione civile , sez. lav., 
02 agosto 2002, n. 11624). 
Difatti, superato l'argomento relativo alla linea "xxx" in ordine al quale già 
si è sottolineata l'inconferenza, gli altri argomenti di scelta utilizzati sono 
statì^ nel rapporto con gli altri due informatori della zona, il 
xxxxxx, la perdita di esperienza accumulata (pag.7 delle note del 
16.03.2009) e, per il xxxxxx la presenza di figlio di due anni e mezzo 
mentre, per 'xxxxxx un figlio liturp che avrebbe perso nel gennaio 2009, 
successivamente al trasferimento del nascituro 

A parere di questo Giudice entrambi gli argomenti appaiono pretestuosi ed 
infondati. 
Quanto all'esperienza accumulata, entrambi gli altri due informatori sono stati 
destinati alla zona di Benevento ed Avellino solo dal 2006 (per uno dei due 
l'assunzione è avvenuta proprio nel 2006, mentre il xxxx risulta assunto fin 
dal 2002).  
 
Ne consegue che l'argomento dell 'esperienza accumulata appare calzante al 
ricorrente ma non anche agli altri due informatori, ben meno esperti, con 
particolare riferimento al legame sul territorio. 
 
Quanto, poi, ai carichi di famiglia, anche il xxxx risulta avere un figlio 
minore 
nato nel febbraio del 2002, né si giustifica la scelta di preferire gli altri informatori 
in 
presenza di analoghi carichi di famiglia (nel caso del xxxxxx detto carico 
familiare non vi era ancora al momento del trasferimento), avendo tutti 
analoghe 
situazioni familiari quanto a numero di figli ed ad età degli stessi. 
 
Ne consegue, quanto al fumus,  che non vi è dubbio, prima facie,  
circa la sua sussistenza mancando qualsivoglia elemento probatorio di 
supporto della scelta datoriale. 



 
Circa il periculum, è noto che si impone una rigorosa verifica del 
pregiudizio imminente ed irreparabile da cui si assume minacciato il diritto 
stesso per il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria. 
 
Pertanto, è necessario accertare volta per volta l'esistenza del periculum in mora 
che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato 
non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto 
dello stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la 
contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi, sia - infine ~ 
in quei casi in cui la lesione implica un 'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli 
causati.  
 
A tal fine è indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di 
urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, 
che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo del rito 
speciale in materia di lavoro. 
 
In altre parole, il ricorrente ha l'onere di allegare nell 'atto introduttivo, la natura 
del pregiudizio temuto e le specifiche ragioni della sua gravita ed irreparabilità, onde 
consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione 
limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre 
ovviare con un immediato intervento giudiziario.  
 
Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante l'onere di 
fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile 
provvedimento d'urgenza. 

Nel caso che ci occupa, il ricorrente prospetta l'estrema difficoltà dì trasferirsi a 
Torino, evidenziando sia ragioni di ordine economico ma soprattutto ragioni 
familiari, in particolare il delicato stato di salute del figlio minore affetto da un 
disturbo ideo-affettivo con anomalie comportamentali. Ritiene questo Giudice che, 
in particolare con riferimento alla patologia sofferta dal figlio minore, tali 
argomentazioni, supportino adeguatamente la richiesta del provvedimento cautelare. 
Non vi è dubbio che, il trasferimento presso una sede tanto lontana comporti di per 
sé un notevole disagio per il lavoratore e per la sua famiglia, ove quest'ultima 
decìda di seguirlo. Nel caso di specie non vi è dubbio che il particolare stato di 
salute del minore potrebbe soffrire un ulteriore peggioramento dall'allontanamento 
della figura paterna o dallo spostamento in un ambiente diverso ed estraneo, 
tanto da compromettere in modo irreparabile e non risarcibile per equivalente il 
diritto del ricorrente a vivere una serena vita familiare. 
Alla stregua delle considerazioni esposte, l'istanza deve essere accolta e, per 
l’effetto, dev'essere dichiarata l'illegittimità del trasferimento e sospesa 
l'efficacia del provvedimento, reintegrando il ricorrente presso la sede di 
Benevento.  
Per il principio della soccombeva la resistente dev 'essere condannata al pagamento 
delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €1.500 d cui 
€850 per onorari oltre rimb.forf, IVA e GAP, con distrazione. 

 



 

P.Q.M. 

quale Giudice del lavoro, letti gli arti.  700 e 669 septies c.p.c., così provvede: 

 
- accoglie la domanda cautelare proposta da xxxxxx nei 

confronti detto xxxx persona del legale rappresentane p.t., 
e , per l'effetto, dichiara   illegittimo   il  trasferimento  del  
16.01.2009  e  ne  sospende l'efficacia, disponendo l'immediata 
reintegra del ricorrente nella zona di competenza di Benevento 
\Avellino; 

- Condanna   la   resistente   al   pagamento   delle   spese   
del  presente procedimento che liquida in complessivi €1.500 d 
cui €850 per onorari oltre rimb.forf, IVA e CAP, con distrazione. 

 
Manda alla cancelleria per quanto di competenza. 
Benevento, lì 25 marzo 2009. 

 




