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Napoli, lì 15 novembre 2010
A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI

Pillole di Cassazione – 6/2010

MALATTIA DEL DIPENDENTE ED ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO
Con la sentenza n.21621 del 21 ottobre u.s. la Cassazione ha sottolineato che, non
rappresenta giusta causa di licenziamento l’assenza del lavoratore al proprio domicilio durante il
controllo fiscale, se tale assenza è motivata dalla natura della patologia ovvero, dall’esigenza di
rivolgersi al medico di fiducia laddove insorga una nuova sintomatologia legata ad un evento
morboso differente da quello diagnosticato in precedenza.
Pertanto, sarà sufficiente giustificare l’obbligo di reperibilità con una seria e fondata
motivazione.

MINIMI RETRIBUTIVI ED ISCRIZIONE DEL DATORE DI LAVORO ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La Cassazione con sentenza n.21274/2010 ha disposto che, è onere del datore di lavoro la
corresponsione della retribuzione in relazione ai minimi stabiliti dalla Contrattazione Collettiva, a
prescindere dall’iscrizione alle Organizzazioni Sindacali.
La Suprema Corte ha sottolineato che, quanto disposto all’art.36 della Costituzione “Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in
ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa”
non è condizionato dall’iscrizione alle Organizzazioni Sindacali da parte del datore e dei lavoratori.

LICENZIAMENTO PER RIFIUTO A TRASFERIRSI IN ALTRA SEDE
La Suprema Corte con sentenza n.21967/2010 ha disposto che, non rappresenta motivo di
licenziamento il rifiuto da parte del lavoratore a trasferirsi in altra sede, laddove debba assistere il
coniuge ammalato.
Secondo la Giurisprudenza, l’assetto organizzativo dell’azienda è frutto della volontà
datoriale, ciò nonostante non può in alcun modo arrecare danno alla libertà ed alla dignità umana.
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LICENZIAMENTO ARBITRARIO DEL DIRIGENTE
La sentenza n.21748 del 22 ottobre u.s. della Cassazione stabilisce che, è legittimo il
licenziamento del dirigente laddove derivi da una scelta imprenditoriale e non da una valutazione
arbitraria e pretestuosa non giustificata da ragioni organizzative e produttive.

SICUREZZA SUL LAVORO E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
La Suprema Corte con sentenza n.37600/2010 ha chiarito che in materia di sicurezza sul
lavoro esiste un vincolo di corresponsabilità fra appaltatore e committente, laddove l’evento
dannoso sia riconducibile ad un’omissione colposa.
L’esonero del datore di lavoro (committente) dall’obbligo di coordinamento e cooperazione
con l’appaltatore circa l’adozione delle misure di prevenzione dei rischi opera esclusivamente
laddove le misure precauzionali da adottare richiedano particolare competenza tecnica.

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO NON RICONOSCIUTA PER DEFICIT A
CARATTERE SPORADICO
La Cassazione con sentenza n.21281/2010 ha precisato che, al fine del riconoscimento in
merito all’indennità di accompagnamento è indispensabile che il soggetto conservi lo stato di
riduzione delle proprie capacità fisiche, in quanto non assumono rilevanza alcuna le carenze
episodiche o di natura momentanea.
La Giurisprudenza sottolinea che le limitazioni devono riferirsi ad atti di vita quotidiana e
non ad atti sporadici.

PROFESSIONI INTELLETTUALI E DISTINZIONE TRA LAVORO AUTONOMO E
SUBORDINATO
Con sentenza n.18840/2010 la Cassazione ha precisato che, come per le altre attività
lavorative anche nelle professioni intellettuali la natura subordinata del rapporto si identifica
attraverso l’esercizio da parte del datore di lavoro del potere direttivo, disciplinare e di controllo.
Siffatti poteri possono essere esercitati anche da soggetti diversi dal datore che, per incarico
specifico o, a seguito delle mansioni svolte diano voce alla volontà datoriale.
La sussistenza dei vincoli di subordinazione deve essere valutata dal giudice di merito che
terrà conto della specificità dell’incarico e della sua concreta attuazione.

SICUREZZA SUL LAVORO: CONTROLLO DEL COMMITTENTE E DEL RESPONSABILE
DEI LAVORI
La Cassazione con sentenza n.27356/2010 ha precisato che, la nomina del coordinatore per
la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esclude la responsabilità del
committente o del responsabile dei lavori dal controllare attraverso politiche di coordinamento e
verifica l’attuazione delle disposizioni contenute piano di sicurezza.

SOSPENSIONE DEL LAVORO E PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI
Con sentenza n.19349/2010 la Suprema Corte ha disposto che, al lavoratore dipendente
avviato al lavoro e poi sospeso in attesa della pronuncia da parte della Commissione medica circa
l’idoneità alle mansioni assegnate, spetta la corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dalla
sospensione dal lavoro fino al reinserimento, anche se il personale medico lo ritiene idoneo
esclusivamente in attività sedentarie.
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INGIURIA AL DIPENDNETE E RISARCIMENTO DEL DANNO
La sentenza n.35099/2010 della Suprema Corte ha sancito che, qualora il datore di lavoro si
avvalga di un vocabolario offensivo nei riguardi del dipendente, lo stesso è punibile secondo quanto
disposto dalla normativa in tema di ingiuria.
Secondo la Giurisprudenza non è in alcun modo giustificabile l’utilizzo di termini
dispregiativi anche laddove rappresentino il “vocabolario abituale” del datore, in particolar modo
per il rapporto di pari dignità fra lavoratore e datore e per il quale non sono ammesse eccezioni di
alcun tipo.

APPRENDISTATO: SOSPENSIONE PROLUNGATA E PROROGA DEI TERMINI
La Corte di Cassazione con sentenza n.20357/2010 ha chiarito che, nell’ipotesi in cui la
sospensione al lavoro comporti lo spostamento in avanti del termine di scadenza fissato per
l’apprendistato l’azienda ha l’onere di comunicare tale decisione all’apprendista e deve farlo in
modo chiaro e prima della scadenza fissata.
Nella comunicazione andranno anche spiegate le ragioni e verrà indicata la nuova scadenza.
In mancanza di tale avviso, il contratto diventa a tempo indeterminato ed il recesso è
considerato alla stregua di un licenziamento illegittimo con obbligo di reintegra.

LAVORO GIORNALISTICO E COMPATIBILITA’ CON LA NATURA DI RAPPORTO
SUBORDINATO
Con sentenza n.18899/2010 la Cassazione ha chiarito che, con riferimento al lavoro
giornalistico ed in considerazione delle caratteristiche dello stesso quali la natura intellettuale della
prestazione lavorativa, le peculiarità dell’opera redazionale, i vincoli posti dalla legge riguardo alla
diffusione, trasmissione e pubblicazione delle notizie a mezzo stampa, sussiste il rapporto di lavoro
subordinato esclusivamente laddove il giornalista non svolga il lavoro occasionalmente, bensì con
continuità e restando a disposizione dell’imprenditore per adempiere alle istruzioni.
Il vincolo di subordinazione sussiste anche qualora il giornalista goda di libertà di
movimento e non si trattenga permanentemente in redazione, e laddove la retribuzione sia
comparata alle singole prestazioni.

MALATTIE PROFESSIONALI E NESSO DI CAUSALITA’
La sentenza n.18270/2010 della Cassazione stabilisce che, nel caso di malattia di natura
eziologica multifattoriale (neoplasie), la correlazione fra l’origine della patologia e la prestazione
professionale non può essere oggetto di presunzioni teoriche o, semplici ipotesi.
E’ necessario che, sussista una concreta dimostrazione del nesso di causalità anche in via di
presumibilità, purché si tratti di “probabilità qualificata”, la quale dovrà essere supportata da
successivi elementi ed indagini utili ad identificare la “certezza giuridica”, nel senso che l’origine
professionale della patologia presenta un “elevato grado di probabilità”.

FALSA TIMBRATURA DEL CARTELLINO SEGNATEMPO: E’ TRUFFA?
Il lavoratore che certifichi falsamente la sua presenza in servizio con una mendace
timbratura del cartellino è punibile per truffa.
A stabilirlo è la sentenza n.32290/2010 della Suprema Corte che, sottolinea come la truffa
non è identificabile con la cattiva operosità del dipendente che può rappresentare un inadempimento
civile o un illecito disciplinare.
Secondo il codice penale, ai fini del reato di “truffa” è necessaria l’esistenza di artifici o
raggiri tali da rappresentare in modo ingannevole la realtà così da indurre in errore il datore,
pertanto la falsa timbratura del cartellino è condotta idonea ad integrare gli elementi richiesti dalla
normativa penale.
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INFORTUNI SUL LAVORO: IL DATORE DEVE INFORMARE IL LAVORATORE SUI
RISCHI SPECIFICI DEL PRODOTTO
La Suprema Corte con sentenza n.34771/2010 enuncia il principio secondo cui, nell’ipotesi
di infortunio il datore di lavoro non è responsabile laddove la condotta del lavoratore presenti le
caratteristiche dell’abnormità e dell’eccezionalità rispetto alle direttive datoriali impartite.
Diversamente, qualora il comportamento del lavoratore infortunato non è da solo sufficiente
a generare l’infortunio poiché l’evento dannoso è riconducibile al rischio intrinseco della
lavorazione, il datore di lavoro risponde dell’infortunio anche laddove abbia consegnato la scheda
di sicurezza senza però informare debitamente il dipendente sui rischi specifici della lavorazione da
porre in essere.

RESPONSABILITA’ DEL MACCHINARIO INIDONEO
Con sentenza n.34774/2010 la Suprema Corte ha stabilito che, nell’ipotesi di infortunio
causato da un macchinario inidoneo all’origine ne rispondono sia il produttore che il datore di
lavoro.
Secondo la Giurisprudenza circa i profili di responsabilità, il produttore risponde del fatto di
aver commercializzato un prodotto non idoneo quindi irregolare ed in ogni caso non rispettando le
norme di sicurezza, allo stesso tempo il datore risponde della circostanza di non aver tutelato
pienamente la sicurezza dei propri dipendenti.
Difatti, è onere datore di lavoro munire il dipendente di strumenti e macchinari idonei alla
lavorazione e sicuri.

ILLEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO E PRESCRIZIONE
La Cassazione con sentenza del 02 novembre 2010, n. 22274 ha chiarito l’azione giudiziale
di annullamento del licenziamento illegittimo si prescrive in cinque anni, senza che tale termine
possa restare idoneamente interrotto dal compimento di una diversa attività.

NOZIONE DI INFORTUNIO IN ITINERE
La Cassazione con sentenza n.19937/2010 ha chiarito che la configurabilità e la
conseguente indennizzabilità di un infortunio "in itinere", subito dal lavoratore nel percorrere, con
mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula la sussistenza di un
nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per
l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro, a prescindere dalle concrete modalità del sinistro e
dalla colpa dell'assicurato.

RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME E TRASFORMAZIONE IN CONTRATTO A TEMPO
PIENO
La Cassazione con sentenza n.21160/2010 ha specificato che in base alla continua
prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di
lavoro nato come a tempo parziale può trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno,
nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun
requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a
tempo pieno.
Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in
relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con
orario superiore.
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MODALITA’ OPERATIVE DELLA CASSA INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La Cassazione con sentenza n. 20789/2010 ha ribadito che se l'impresa ritiene, per ragioni
tecnico organizzative connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare
meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati
nell'unità lavorativa interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel “programma”.
La non comunicazione alle organizzazioni sindacali della sospensione dell'attività lavorativa
rende illegittimo il provvedimento e permetterà al lavoratore di ottenere la richiesta del pagamento
della retribuzione piena e non integrata.

LICENZIAMENTO E PRECEDENZA NELLE SUCCESSIVE ASSUNZIONI
Con sentenza n.20005 del 22 settembre 2010, la Cassazione ha confermato che il datore di
lavoro che ha licenziato propri dipendenti per riduzione di personale non può, durante l'anno dalla
data di licenziamento, assumerne altri con la medesima qualifica senza aver dato la precedenza agli
stessi lavoratori licenziati

Abbiamo ritenuto interessante formulare una panoramica sulle recenti e più significative
sentenze della Corte di Cassazione aventi rilevanza nel nostro ambito, segnalandone i contenuti più
importanti.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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