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Napoli, lì 19 aprile 2012
A tutte le Aziende Assistite
LORO SEDI

Pillole di Cassazione 2/2012

DANNO DA DEMANSIONAMENTO – PROVA DEL DANNO E RISARCIMENTO
L’art.2103 del c.c. dispone “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero, a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della
retribuzione.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo”.
A riguardo, si evince come il codice civile non faccia altro che tutelare la professionalità del
prestatore di lavoro vietando l’adibizione a mansioni inferiori.
Con sentenza n.2257/2012 la Suprema Corte, oltre a sottolineare nuovamente il carattere
illecito del demansionamento si esprime in merito alla prova dell’esistenza del danno.
Pertanto, rilevato il demansionamento professionale il giudice di merito con apprezzamento
adeguatamente motivato, può arguire l’esistenza del danno e stabilire l’entità dello stesso in via
equitativa attraverso un processo logico-giuridico atto a verificare la qualità e quantità della
precedente esperienza lavorativa, la natura della professionalità interessata nonché la durata del
demansionamento.

ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO: LE REGOLE PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO
CONTRIBUTIVO
La Suprema Corte con sentenza n.15286/2011 ritorna nuovamente sulla problematica
concernente l’esposizione all’amianto.
Viene ribadito che, per avere diritto al beneficio contributivo è necessaria un’esposizione
superiore ai valori limite previsti dalla normativa di prevenzione per un periodo di tempo
ultradecennale.(Legge n.257/1992 art.13 comma 8)
Pertanto non è sufficiente lo svolgimento della prestazione lavorativa in un luogo dove è
presente l’amianto e per un intervallo temporale superiore al decennio, bensì l’esposizione deve
essere “qualificata”, ovvero il lavoratore deve essere esposto al rischio di patologie a seguito
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dell’inspirazione per oltre un decennio di fibre di amianto in quantità superiori ai limiti previsti per
legge.
Ne deriva che, l’accertamento in via giudiziale unicamente della durata dell’esposizione
senza alcuna verifica del rischio effettivo, non comporta il riconoscimento del beneficio
contributivo.

SICUREZZA SUL LAVORO: RESPONSABILITA’ PER IL DATORE DI LAVORO E RSPP
La Cassazione con sentenza n.28779/2011 ha decretato le responsabilità legate alla figura
del RSPP.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione è una figura speciale all’interno del
contesto aziendale in quanto analizza tutte le problematiche concernenti l’attività posta in essere ed
in collaborazione con il datore, realizza piani di sicurezza per ogni fase di rischio.
L’RSPP (insieme con l’RSL ed il datore di lavoro) è il principale conoscitore dei processi
produttivi maggiormente rischiosi, pertanto la Suprema Corte ha sancito che il datore di lavoro e
l’RSPP sono pienamente responsabili in uno agli obblighi di vigilanza e verifica della sicurezza sul
lavoro e con riguardo anche all’operato di altri soggetti (preposti).
La responsabilità del datore non esclude la responsabilità del RSPP e laddove vi sia una
mancata segnalazione di pericolo, l’addetto alla prevenzione e protezione risulta responsabile anche
laddove non abbia alcun potere decisionale o di spesa.
Inoltre, il datore di lavoro ed il Responsabile del servizio prevenzione e protezione sono
responsabili anche nell’ipotesi in cui il Piano Operativo di sicurezza sia redatto in maniera errata o
generica.

MANSIONI PROMISCUE E CATEGORIA D’INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE
Con sentenza n.11785/2011 la Suprema Corte ha precisato che, nell’ipotesi di mansioni a
carattere promiscuo e laddove la Contrattazione Collettiva non preveda nulla riguardo alla categoria
di appartenenza, il carattere della prevalenza viene definito sulla base di un’indagine qualitativa che
tenga conto della mansione maggiormente significativa da un punto di vista professionale, la quale
sia esercitata non in via sporadica ed occasionale.

CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE ED ANALITICA PREDETERMINAZIONE DELLE
INFRAZIONI
Il licenziamento per giusta causa deve essere sempre avvalorato da una certa proporzionalità
circa il fatto compiuto e la graduazione della pena.
Con sentenza n.22129/2011 la Cassazione ha precisato che, la giusta causa di
licenziamento e la proporzionalità della sanzione sono delle nozioni che la legge modella sulla
base delle realtà da disciplinare e pertanto vanno ulteriormente analizzate in sede interpretativa.
Pertanto, in tema di illeciti disciplinari trova applicazione il principio in base al quale la
premeditazione e la certezza della colpa sono concetti basilari facilmente ricompresi dalla
collettività ove opera il giudice, ne deriva che il codice disciplinare aziendale non deve
necessariamente contenere in maniera minuziosa la specifica delle infrazioni, è sufficiente una
chiara ed essenziale indicazione delle stesse.

LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE NASCONDE DI ESSERE SOCIO PRESSO
UN’ALTRA IMPRESA
La Cassazione con sentenza n.22693/2011 ha decretato la legittimità del licenziamento per
giusta causa nei riguardi del lavoratore dipendente che ha celato al datore la sua qualità di socio
dell’impresa divenuta migliore fornitrice dell’azienda nella quale egli lavora.
Nella specie, la Corte di Cassazione ha delucidato che non rileva la circostanza in base alla
quale il lavoratore abbia segnalato eventuali offerte di materiali e servizi informatici provenienti
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dall’azienda in cui rivestiva la figura di socio accomandatario, poiché non trattava in nome per
conto della stessa.
La gravità scaturisce dal fatto che, il lavoratore non denotando la sua partecipazione
societaria è venuto meno agli obblighi di fedeltà verso il datore, pertanto la sanzione da irrogare a
chi realizza degli indebiti vantaggi dalla trattazione di affari d’ufficio non può che essere il
licenziamento per giusta causa.

LAVORO DOMESTICO: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER MATERNITA’
OBBLIGATORIA ANCHE IN ASSENZA DI TUTELA ASSICURATIVA
Con sentenza n.22895/2011 la Cassazione ha fornito chiarimenti circa il riconoscimento dei
contributi figurativi da parte dell’INPS nei riguardi delle colf in uno ai periodi di astensione
obbligatoria per maternità.
La Giurisprudenza ha confermato il principio sulla base del quale, i periodi corrispondenti
all’astensione obbligatoria per maternità delle lavoratrici domestiche devono essere accreditati in
modo figurativo ai fini pensionistici, anche qualora la maternità è intervenuta in epoca in cui non
esisteva la tutela previdenziale a favore di detta tipologia di lavoratori.
Pertanto, viene riconosciuto quanto stabilito dal D.lgs. n. 564/1996 all’art.2 co.4, oggi art.25
co.2 del D.lgs. n.151/2001 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità” che dispone “In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori
dipendenti ed alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di
maternità verificatisi fuori dal rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a
condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda almeno cinque anni di
contribuzione versata in costanza di rapporto”.

IL LAVORATORE CHE SOTTRAE AL PROPRIO DATORE DI LAVORO SOMME DI
ESIGUO VALORE NON PUO’ ESSERE LICENZIATO PER GIUSTA CAUSA
La Suprema Corte con sentenza n.17739/2011 si è nuovamente occupata del principio di
“proporzionalità” nel senso che, la sanzione comminata non può prescindere da una valutazione
globale sullo stato di servizio del dipendente e su eventuali recidive.
Pertanto nel caso posto all’esame della Suprema Corte, i giudici non hanno ritenuto
legittimo il licenziamento intimato al lavoratore con mansione di cassiere colpevole di aver
sottratto, al termine del turno di lavoro, una somma esigua dall’incasso giornaliero (€ 5,00)
soprattutto in considerazione della mancata recidiva e della anzianità di servizio di 14 anni durante i
quali non vi erano mai stati comportamenti analoghi.
Secondo gli Ermellini, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il
giudizio di proporzionalità della sanzione all’illecito si concretizza analizzando la gravità
dell’inadempimento in relazione all’intero rapporto e che quindi, tale valutazione globale non potrà
essere effettuata se non in base alle singole specificità dei vari comportamenti posti in essere
durante la vigenza del rapporto di lavoro.
L’art.1455 del c.c. dispone “Il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una
delle parti ha scarsa importanza avuto riguardo all’interesse dell’altra”, pertanto l’irrogazione
della sanzione massima viene giustificata unicamente in presenza di gravi inadempimenti tali da
compromettere definitivamente la continuazione del rapporto.
Riguardo al caso in esame, dopo aver valutato l’esiguità del danno cagionato al datore,
l’assenza di recidive a carico del lavoratore e l’anzianità di servizio, gli Ermellini hanno ritenuto
indubbiamente grave il comportamento del lavoratore e tale da integrare gli estremi di una sanzione
di natura conservativa o sospensiva ma non di un licenziamento in quanto era da escludersi la
lesione irrimediabile del vincolo fiduciario.
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TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO IN PART-TIME SUBORDINATA ALLE
ESIGENZE DATORIALI
La scelta di riconoscere ad un dipendente la riduzione dell’orario di lavoro spetta
unicamente al datore, il quale è l’unico in quel preciso momento a poter verificare se le esigenze
organizzative e produttive dell’impresa consentano il ricorso al part-time.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione che con sentenza n.9769/2011 ha chiarito
che il contratto di lavoro può essere modificato su accordo delle parti, ma non sussiste alcun diritto
soggettivo del lavoratore ad ottenere la trasformazione in part-time nonostante vi siano particolari
motivazioni di natura familiare o personale.
Per i Giudici di Legittimità è prerogativa del datore verificare e decidere se un determinato
comparto produttivo possa operare in regime part-time.
Laddove sussista questa possibilità, andranno valutate le diverse domande presentate dai
dipendenti per quella tipologia di mansione alla luce del diritto di precedenza e dei criteri stabiliti
dalla contrattazione collettiva e dagli accordi integrativi aziendali.
Pertanto, è da escludersi il diritto del dipendente di sindacare le scelte imprenditoriali in
ordine all’esistenza di esigenze organizzative e produttive compatibili con la prestazione part-time,
tuttavia matura in capo al lavoratore una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela
risarcitoria laddove il datore faccia abuso di potere nella scelta dei lavoratori cui accordare il parttime.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO ED OBBLIGO DI
REPECHAGE
La Legge n.604/66 “Norme sui licenziamenti individuali” all’art.1 dispone “Nel rapporto di
lavoro a tempo indeterminato intercedente con datori di lavoro privati o con Enti pubblici, ove la
stabilità non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o
individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può che avvenire per giusta causa ai sensi
dell’art.2119 del c.c. o per giustificato motivo”.
L’art.3 sancisce “Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo soggettivo)
ovvero, da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare
funzionamento di essa (giustificato motivo oggettivo)”.
A supporto della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo,
la Giurisprudenza pone in capo al datore il c.d. “Obbligo di repechage” vale a dire, l’onere di
provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione diversa dalla precedente.
In tal senso si è espressa la sentenza n.11356/2011 della Suprema Corte la quale,
accogliendo il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo ha
evidenziato che non costituisce idonea prova circa l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altra
mansione, la circostanza in ordine alla quale in quel reparto non ci siano state nuove assunzioni.
Una tale circostanza evidenzia un vizio motivazionale legato ad una carenza di indagine da
parte del datore circa l’assolvimento dell’obbligo di repechage.

Come di consueto, abbiamo posto la nostra attenzione su diverse tematiche di ordine
giurisprudenziale, segnalandone gli ultimi interventi.
Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso
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