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Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 6 novembre 2017 n. 26273 - Minaccia un superiore: legittimo il 

licenziamento

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del 

licenziamento intimato per giusta causa a un dipendente che aveva minacciato il suo superiore 

gerarchico alla presenza di altri lavoratori.

Nel caso di specie, un dipendente veniva licenziato per avere proferito una grave minaccia al 

proprio superiore gerarchico in presenza di terzi ("la contestazione disciplinare è del seguente 

tenore, come riportato dalla sentenza impugnata: in data 25.11.2008, la S.V. è entrata nella 

stanza della dottoressa MC, affermando che era stato seguito da un segugio e che non voleva 

essere seguito da nessuno e se ciò fosse ricapitato avrebbe dato un'accettata in testa a qualcuno 

perché si era rotto …anzi gli avevano rotto…tutti"), generando un clima di timore nell'ambiente di 

lavoro "per le eventuali conseguenze derivanti dalle sue intemperanze". Il lavoratore impugnava il 

licenziamento, deducendo altresì una violazione delle garanzie difensive per mancata audizione

nel corso del procedimento disciplinare (segnatamente, il dipendente sosteneva di essere stato 

impossibilitato a partecipare alle audizioni per le sue condizioni di salute) e anche per asserita 

mancanza affissione del codice disciplinare. 

La Suprema Corte, nell'affermare che non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa, ha 

statuito che la giusta causa del licenziamento dovesse essere ravvisata nelle gravi minacce 

dirette al proprio superiore gerarchico a perfezionamento di una condotta del dipendente che 

“oltre ad integrare gli estremi del reato, aveva creato turbamento e timori tra il personale e quindi 

assumeva rilevanza anche ai fini degli obblighi gravanti sul datore di lavoro ex. art. 2087 c.c. di 

garantire l'integrità fisica e morale dei dipendenti e la serenità nei rapporti interpersonali sul luogo 

di lavoro”.

Corte di Cassazione, 3 Novembre 2017 n. 26159 - Visita domiciliare fiscale durante la 

malattia: no sanzione per il dipendente irreperibile



E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, secondo cui, qualora il dipendente non si sia fatto 

trovare a casa dal medico fiscale, il datore di lavoro non potrà comminare una sanzione 

disciplinare per questo unico motivo. 

Nel caso di specie, a una dipendente veniva applicata una sanzione disciplinare pecuniaria (pari a 

un'ora della retribuzione), a causa del mancato rinvenimento della stessa presso la sua 

abitazione, in occasione della visita fiscale disposta in seguito ad assenza per motivi di salute. 

Tuttavia, la lavoratrice sosteneva di essere in buona fede dal momento che aveva già notificato il 

suo nuovo domicilio e aveva già aver ricevuto, in passato, notifiche all'indirizzo corretto. 

La Suprema Corte, ritenendo che non fosse stata raggiunta la piena prova dell'omissione o 

dell'inadempimento da parte della lavoratrice, ha dichiarato illegittima la sanzione disciplinare e 

ha, quindi, chiarito che "il datore di lavoro ha l’onere di provare i presupposti giustificativi delle 

sanzioni disciplinari, con riferimento, in linea di principio, anche al profilo della proporzionalità 

della sanzione, pur quando questa non sia di particolare entità, poiché non esiste una 

correlazione necessaria ed immediata tra l’esistenza di inadempimenti del lavoratore e 

l’irrogabilità delle sanzioni disciplinari, data la natura e la funzione particolare di quest’ultime, che 

non trovano il loro fondamento nelle regole generali dei rapporti contrattuali, non sono assimilabili 

alle penali di cui all’articolo 1382 Cc, e non hanno una funzione risarcitoria, ma, grazie ad una 

portata afflittiva innanzitutto sul piano morale, hanno essenzialmente la funzione di diffidare dal 

compimento di ulteriori violazioni, salva la funzione di assicurare una diretta tutela degli interessi 

del datore di lavoro nel solo caso delle sanzioni estintive del rapporto". 

Corte di Cassazione, 28 settembre 2017 n. 22720 - E' nullo il collocamento in mobilità della 

dipendente madre per cessazione dell’attività del solo reparto aziendale

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto non suscettibile di 

interpretazione estensiva la norma di cui all’art. 54, co. 3, lett. b., del Decreto Legislativo n. 

151/2001 (che prevede l’inoperatività del divieto di licenziamento nell’ipotesi di “cessazione 

dell’attività dell’azienda”) al caso di cessazione dell'attività del solo reparto d’azienda.

Nel caso di specie, una lavoratrice veniva licenziata a seguito di una procedura di mobilità avviata 

nel 2009 e finalizzata alla chiusura del solo reparto di contact center (dotato di autonomia 

funzionale). 

La Suprema Corte, nell'escludere l'equiparazione del singolo reparto all'intera azienda, ha stabilito 

che "solo in caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, è possibile il collocamento in 

mobilità della lavoratrice madre, in quanto il decreto legislativo 151/01, articolo 54, comma 3, 

lettera b), prevede la non applicabilità del divieto di licenziamento di cui al comma 1 nell’ipotesi 

chiara di «cessazione dell’attività dell’azienda» alla quale la lavoratrice è addetta e trattandosi di 

norma che pone un’eccezione ad un principio di carattere generale non può che essere di stretta 

interpretazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica".

Prassi

INAIL - circolare del 2 novembre 2017, n. 48 - Lavoro agile (c.d. smart working) obbligo 

assicurativo - Istruzioni operative

L'INAIL ha fornito le istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico 

e privato impiegato in modalità di lavoro agile. 



La circolare offre chiare indicazioni in merito a i. tutela assicurativa; ii. tutela degli infortuni in 

itinere; iii. classificazione tariffaria; iv. obblighi di comunicazione al Ministero in capo ai datori di 

lavoro; v. tutela della salute e sicurezza.

Inoltre, a partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

(www.lavoro.gov.it ) sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro 

pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione degli accordi per lo svolgimento delle 

prestazioni lavorative in modalità di smart working con i propri dipendenti

In particolare, per comunicare gli accordi sottoscritti sarà necessario autenticarsi mediante il SPID 

(“Sistema Pubblico di Identità Digitale”).

Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’INAIL (nell’ambito dell’accordo di 

cooperazione applicativa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali concernente il 

trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni). 

INPS - circolare del 25 ottobre 2017, n. 154 - Sicurezza sociale dei lavoratori - Nuovo 

accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada

L’INPS ha reso noto che dal 1° ottobre 2017 è entrato in vigore il nuovo Accordo di sicurezza 

sociale siglato tra l’Italia e il Canada. Dalla stessa data è in vigore anche l’Accordo Amministrativo 

di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 2017.

Il testo della nuova convenzione contiene alcune disposizioni in materia di: i. determinazione e 

unicità della legislazione applicabile con particolare riferimenti ai distacchi; ii. prestazioni 

pensionistiche e prestazioni familiari per i titolari di pensione; iii. prestazioni economiche in caso di 

tubercolosi; iv. modalità operative per l’espletamento degli accertamenti sanitari finalizzati alla 

concessione delle prestazioni di invalidità.

INPS - Vademecum pubblicato il 6 novembre 2017 - Nuove prestazioni occasionali

L’INPS ha pubblicato un vademecum sull’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, 

spiegando gli adempimenti a carico dell’utilizzatore e del prestatore.

Segnaliamo, in particolare, che l'utilizzatore e il prestatore devono prima di tutto registrarsi sulla 

procedura delle prestazioni occasionali. Un primo errore da evitare è effettuare la registrazione 

sulla "vecchia" procedura dei voucher. Le due procedure, quelle dei voucher e quella delle 

prestazioni occasionali, corrono su binari paralleli, pertanto, essersi registrati in passato sulla 

vecchia procedura non esonera l'utente dalla necessità di registrarsi sulla nuova. Dopo essersi 

registrato l'utilizzatore può alimentare il proprio "portafoglio virtuale" in due modalità:" F24" e 

"PagoPa". 
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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca 

Anna Maria De Novellis, Dott. Davide Maria Testa, Dott. Domenico Spina e Dott. Giuseppe 

Marsico.
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series-italy/).
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Vi ricordiamo che potete trovare ulteriori approfondimenti su www.lavoroeimpresa.com
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