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condotta datoriale di trattenimento dei contributi sindacali. - 12. Le dimissioni del lavoratore: la rilevanza 
della incapacità naturale ed il risarcimento del danno. - 12.1. Dimissioni e licenziamento. - 12.2. La forma 
del recesso del lavoratore. - 13. Il recesso datoriale per sopraggiunti limiti di età del prestatore. La forma. - 
14. Lo sciopero nei servizi di sicurezza aeroportuale. - 15. Gli effetti del contratto collettivo senza durata 
predeterminata. - 16. La questione di costituzionalità della retrocessione per gli agenti autoferrotranviari.

CAPITOLO XVII

OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E DIRITTI DEL DATORE E DEL 
PRESTATORE DI LAVORO
(DI ANTONELLA FILOMENA SARRACINO)

1. Premessa.

L’anno appena trascorso ha visto porsi sul terreno della prassi molteplici 
questioni problematiche che hanno imposto alla dottrina e alla giurisprudenza di 
ripensare, anche alla luce dei nova normativi, i tratti distintivi sia tra lavoro 
subordinato e collaborazioni continuative e coordinate, sia tra lavoro autonomo e 
subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale.

Si tratta, quindi, per un verso, di affrontare una nuova e variegata realtà sociale 
nella quale emergono e si affermano nuovi lavori e professioni, basti pensare, per 
citare gli esempi di maggiore attualità, ai motofattorini e ciclofattorini (cd. riders), ma 
anche ai platform workers, per altro verso, di ritornare a riflettere sui tratti distintivi del 
lavoro subordinato, rispetto a quello autonomo, e dunque al significato di 
eterodirezione, con riferimento alle professioni intellettuali.

Le questioni ermeneutiche, su cui già si è interrogata la giurisprudenza di merito 
e sulle quali si è in attesa di una prima risposta della giurisprudenza di legittimità, 
quanto al primo dei due nuclei evidenziati (riders, patform workers, etc.), involgono 
l’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. 15 giugno del 2015, n. 81, anche alla luce delle 
recentissime modifiche apportate dal d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con 
modifiche, in l. 2 novembre 2019, n. 128.

Si tratta prioritariamente di verificare le tutele applicabili a queste nuove forme 
di lavoro che coinvolgono un numero sempre crescente di soggetti, di valutare, 
quindi, se ad essi si applichi la disciplina e la tutela del lavoro parasubordinato, del 
lavoro subordinato o, infine, se dovrà farsi luogo ad una applicazione delle discipline 
e delle tutele del lavoro subordinato, ma in modo selettivo, naturalmente facendo i 
conti con le novità apportare dal citato d.l. n. 101 del 2019.

In attesa che la giurisprudenza di legittimità dia il suo primo importantissimo 
segnale sulle problematiche richiamate, nel ripercorrere la giurisprudenza della 
Suprema Corte dell’anno 2019 in tema di lavoro privato, sembra utile ricorrere ai 
consueti paradigmi della dottrina e della giurisprudenza classiche, sicché in questa 
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sezione della rassegna si darà conto di tutte le pronunzie che involgono obblighi, 
responsabilità e diritti del datore di lavoro e del prestatore, ovvero l’essenza del 
rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato e presidiato dalla presenza di peculiari 
e stringenti garanzie a favore del prestatore, da un lato, ma nello stesso tempo e per 
converso, connotato dalla subordinazione e dalla eterodirezione, valorizzando anche 
quanto ritenuto dal giudice di legittimità in ordine ai tratti distintivi tra lavoro 
autonomo e subordinato in relazione alle prestazioni intellettuali.

Questo, dunque, il filo conduttore di questo breve excursus, in cui si cercherà di 
esaminare in un quadro di riferimento organico, attraverso il prisma degli arresti della 
S.C., partendo dagli obblighi di protezione datoriale, i temi innanzi indicati.

Ebbene, come si è già accennato, ad onta delle recenti novelle legislative, non va 
sottaciuto che l’imprinting del contratto di lavoro subordinato, quanto alla posizione 
del datore, è ancora la sussistenza dell’obbligo di protezione del lavoratore, oltre, e 
prima ancora, del pagamento della retribuzione.

In tutti i contratti, è vero, vi è l’obbligo di rispetto della controparte che trova 
fonte nell’art. 1375 c.c.; trattasi, però, di un obbligo cd. secondario, distinto, seppur 
connesso agli obblighi primari di prestazione; non così nel contratto di lavoro, in cui 
il legislatore ha ritenuto indispensabile, attesa la peculiarità del rapporto, imporre 
all’imprenditore non solo l’obbligo di prevenzione generale, allo scopo di elidere i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle mansioni, ma anche quello più pregnante di 
valorizzazione della personalità morale e dunque anche della professionalità del 
prestatore, solo in parte affievolito (cfr. infra) dalla novella dell’art. 2103 c.c.

Ai sensi dell’art. 2087 c.c., infatti, il datore ha l’obbligo di protezione della 
persona fisica e della personalità morale del lavoratore, attraverso l’adozione di tutte 
le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie ai fini sopraindicati e, prima ancora e a monte, di predisporre il documento 
di valutazione dei rischi, aggiornandolo costantemente.

Insomma, sul datore incombe, per un verso, l’attivazione di tutte le garanzie atte 
ad impedire qualsivoglia rischio nell’ambiente di lavoro, per altro verso la tutela e la 
promozione della professionalità dei dipendenti. Detti obblighi diventano poi 
particolarmente stringenti avuto riguardo ad alcune categorie professionali, come per 
esempio gli apprendisti o le lavoratrici in gravidanza.

Nel corso del 2019 la giurisprudenza di legittimità su questi temi ha avuto ancora 
modo di ribadire, come vedremo in continuità con le posizioni già assunte negli anni 
precedenti, che gli obblighi di protezione datoriale cedono il passo solo di fronte alla 
sussistenza di ipotesi cd. di rischio elettivo, nonché di occuparsi della delimitazione 
del riparto degli oneri della prova tra datore e prestatore di lavoro, riaffermando 
l’insussistenza di un’ipotesi di responsabilità oggettiva datoriale, ed infine di indagare 
le forme di tutela apprestate ai lavoratori e agli eredi, nonché la responsabilità del 
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committente ai sensi dell’art. 2087 c.c., oltre che la rilevanza del consenso del 
prestatore ai fini della configurazione del concorso colposo.

Le brevissime notazioni compiute con riguardo alla norma innanzi citata fanno 
emergere con evidenza la illiceità del mobbing ovvero di quelle condotte datoriali, 
protratte nel tempo, aventi un intento persecutorio del lavoratore; si pensi ad un 
progressivo e del tutto ingiustificato svuotamento delle mansioni, in un clima di 
estrema tensione in azienda.

Il fondamento normativo della illegittimità delle condotte di mobbing, quindi, è 
anch’esso da ravvisare nell’obbligo datoriale di adottare, ai sensi dell’art. 2087 c.c., 
tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale del 
prestatore.

Se del mobbing la S.C. nell’anno 2018 si è interessata ribadendo i tratti delimitanti 
la figura, anche avuto riguardo a quella adiacente dello straining, nell’anno appena 
trascorso se ne è invece occupata con riguardo alla valutazione del tema del notorio 
in relazione alle condotte persecutorie datoriali. Sul tema, in particolare, il giudice di 
legittimità ha escluso che possano essere ricondotti alla nozione di fatto notorio quei 
fatti che per essere valutati necessitino di un accertamento e di competenze tecniche 
o scientifiche.

In consonanza con la previsione dell’art. 2087 c.c., e dunque con il doveroso 
rispetto della personalità morale e della stessa professionalità del lavoratore, l’art. 
2103 c.c. disciplina l’esercizio del cd. ius variandi, ossia i limiti del potere datoriale di 
adibizione a mansioni differenti ed inferiori rispetto a quelle per le quali era stato 
assunto, limiti peraltro non più così stringenti in quanto dilatati a seguito dell’entrata 
in vigore dell’art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015 che ha novellato l’art. 2103 c.c.

La dequalificazione professionale va peraltro distinta dal mobbing perché nella 
prima, pur avendo il datore adibito il prestatore a mansioni inferiori, difetta la 
sussistenza di un intento persecutorio.

Ebbene, seppure con riguardo al testo anteriore al d.lgs. 81 del 2015, la S.C. ha 
avuto modo di soffermarsi sul demansionamento, indagando i limiti all’esercizio 
dello ius variandi, delimitandone i confini avuto riguardo alle ipotesi di sciopero, di 
riconversione o ristrutturazione aziendale, nonché di pattuizione convenzionale. Ha 
poi indagato plurime questioni attinenti al danno risarcibile ed ai criteri per la sua 
liquidazione, in particolare quanto all’utilizzo delle presunzioni ed alla possibilità di 
liquidazione equitativa.

Sul fronte opposto dello svolgimento di mansioni superiori, com’è noto, 
nell’impiego privato, il datore di lavoro ha l’obbligo (ed il prestatore il diritto), al 
ricorrere delle condizioni previste dall’art. 2103 c.c., di inquadrare il lavoratore nella 
qualifica corrispondente allo svolgimento di mansioni effettivamente espletate, dopo 
che sia trascorso il periodo di tempo determinato dalla contrattazione collettiva o 
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dalla legge; in maniera asimmetrica, invece, nel pubblico impiego contrattualizzato, 
in cui, se spetta la maggior retribuzione, in armonia con i vincoli costituzionali, il 
legislatore ha però negato il diritto alla superiore qualifica. Tale ultimo principio è 
stato ribadito anche nel 2019 dalla S.C., che, poi, ha appuntato le proprie riflessioni 
sulla maturazione del diritto alla maggior retribuzione che compete anche se lo 
svolgimento di fatto di mansioni superiori è contrario al c.c.n.l., soffermandosi, poi 
sul concetto di “prevalenza”, utile a ritenere la maturazione del diritto alla maggior 
retribuzione ed infine sulla inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti del pubblico 
impiego.

Per l’evidente contiguità si sono poi di seguito esaminate le massime che si sono 
occupate di questioni di inquadramento o di riconoscimento di indennità connesse 
all’esercizio di una determinata funzione/mansione (es. indennità di cassa), oltre che 
del tratto distintivo tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso 
nell’impresa giornalistica ed infine sulla nozione di ufficio di corrispondenza estera.

Quanto al contemperamento delle esigenze personali del lavoratore e di quelle 
aziendali, infine, va rilevato che il datore, a norma dell’art. 2103 c.c., che non è stato 
inciso dalla novella sotto questo profilo, può provvedere al trasferimento del 
prestatore, ma solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive ed 
organizzative.

Il trend di maggiore interesse in questo ambito è, ad ogni modo, quello segnato 
dalle pronunzie di legittimità che si occupano di verificare gli effetti del rifiuto del 
lavoratore di ottemperare al trasferimento, sulla scorta di un approfondimento già 
iniziato lo scorso anno.

Le riflessioni del giudice di legittimità sul tema si sono inoltre incentrate sulla 
libertà datoriale di operare lo spostamento dei lavoratori, purché nell’ambito della 
stessa unità produttiva, di cui, quindi, si è delineata la nozione, anche con riferimento 
alla attività del piazzista.

Il tema del trasferimento è stato poi valutato avuto riguardo alla posizione del 
lavoratore che assiste un familiare con handicap, sicché – per l’evidente affinità con la 
questione esaminata – si è anche dato atto dell’orientamento della S.C. sul tema più 
generale della scelta della sede di lavoro da parte del prestatore che assiste un familiare 
con grave disabilità.

Si sono quindi richiamate le pronunzie in materia di emolumenti retributivi in 
caso di trasferimento, nonché le modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto 
(tfr) in relazione al personale direttivo delle aziende di credito.

Prima di dar conto di tutte le pronunzie della S.C. in tema di questioni retributive 
e tfr, si è posto l’accento sull’actio finium regundorum intrapresa ai fini di distinguere il 
lavoro autonomo da quello subordinato, in relazione alle professioni intellettuali e 
professionali, nelle quali l’assoggettamento alle altrui direttive non può 
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evidentemente segnare il discrimine, dovendosi piuttosto aver riguardo a criteri 
complementari e sussidiari, come la continuità delle prestazioni, l’osservanza di un 
orario, la retribuzioni a cadenze fisse, etc.

Alla prestazione lavorativa da eseguirsi nel cd. “tempo lavoro” ovvero nell’arco 
temporale in cui si estrinseca l’eterodirezione datoriale, sul piano sinallagmatico si 
contrappone, come in parte si è già anticipato, quella corrispettiva del datore: di 
erogazione della retribuzione, ivi compreso il tfr che matura in corso di rapporto, ma 
deve essere erogato solo alla cessazione (per qualsivoglia motivo) dello stesso. 
Ebbene, in relazione alle questioni retributive emergerà una sostanziale omogeneità 
nella linea tendenziale con riferimento alle pronunzie degli anni precedenti, sia con 
riguardo alla presunzione di onerosità della prestazione, che con riferimento alla 
delimitazione del riparto degli oneri della prova. Quanto a tale ultimo aspetto, si porrà 
in evidenza l’attenzione posta dal giudice di legittimità agli oneri di allegazione e 
prova nell’azione promossa ai sensi dell’art. 2126 c.c.

Ulteriore momento di riflessione per il giudice di legittimità sono state le 
questioni inerenti ai trattamenti economici per servizio estero, del socio lavoratore 
nelle cooperative e – per contiguità dei temi trattati – quella del computo dei soci 
lavoratori ai fini del requisito dimensionale.

Si sono poi passate in rassegna le pronunzie in tema di ferie, festività e riposi, 
nonché quelle inerenti il calcolo di tredicesima e quattordicesima nella contrattazione 
collettiva e, infine, quelle inerenti il tfr, incentrate sul momento di insorgenza del 
diritto, sulla individuazione del momento da cui far decorrere la prescrizione, oltre 
che sulle modalità di calcolo anche alla luce delle diverse previsioni della 
contrattazione collettiva.

L’anno appena trascorso ha visto l’attenzione dei giudici di legittimità appuntarsi 
inoltre sulla enucleazione delle ipotesi di responsabilità solidale del committente con 
l’appaltatore, nonché con il subfornitore, anche con riguardo alle ipotesi di fallimento 
dell’appaltatore, previa delimitazione della nozione di “trattamenti retributivi”.

Nella dialettica del rapporto datore-lavoratore vanno poi ricordate una serie di 
pronunzie che riguardano i diritti sindacali, sia con riferimento al godimento degli 
stessi che viene collegato, nel lavoro privato, ma anche in quello pubblico, alla 
partecipazione delle organizzazioni sindacali alla stipula dei contratti, sia avuto 
riguardo alle modalità ed ai limiti di fruizione dei permessi, senza tacere 
l’orientamento espresso in tema di elisione della condotta antisindacale in caso di 
esaurimento della singola azione lesiva, che non preclude affatto l’ordine del giudice 
di cessazione del comportamento ove questo, alla stregua di una valutazione globale 
non limitata ai singoli episodi, risulti idoneo a protrarre i suoi effetti nel tempo.

Tra le condotte antisindacali, peraltro, viene espressamente annoverata quella 
datoriale di trattenimento dei contributi sindacali.
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Verranno quindi esaminate le pronunzie della S.C. che hanno determinato un 
approfondimento delle questioni che attengono al recesso del lavoratore, dalle quali 
– ancora una volta – emerge, in un’ottica costituzionalmente orientata, l’attenzione 
della giurisprudenza alla parte debole del rapporto.

Nel dettaglio, la S.C. ha delimitato la nozione di incapacità naturale da valorizzare 
ai fini di ritenere l’annullabilità del negozio di dimissioni, nonché gli effetti ai fini 
retributivi/risarcitori per il caso di annullamento del recesso del lavoratore, questione 
rispetto alla quale, avuto riguardo alla individuazione del momento dal quale matura 
il diritto al risarcimento/retribuzione, permangono profili di contrasto nelle 
pronunzie del giudice di legittimità.

Infine, le pronunzie in tema di forma del recesso del lavoratore, ma anche del 
datore, in quest’ultimo caso con riferimento all’ipotesi in cui vi sia il raggiungimento 
del limite di età del prestatore.

2. Gli obblighi di protezione del datore di lavoro e la tutela delle condizioni 
di lavoro.

Grava sempre sull’imprenditore l’onere di valutare i rischi aziendali ed in 
conformità provvedere alla predisposizione di un ambiente di lavoro sicuro. Sez. L, 
n. 16835/2019, Curcio, Rv. 654360-01, ha riaffermato il principio anche avuto 
riguardo alle ipotesi di lavoro a tempo determinato, precisando che è sul datore che 
incombe aggiornare, oltre che predisporre il documento di valutazione dei rischi, in 
funzione dei mutamenti della organizzazione aziendale, dandone prova nel processo. 
Se detta prova è fornita, per converso spetterà al lavoratore allegare gli elementi dai 
quali desumere l’erronea valutazione del datore (sul rilievo del documento di 
valutazione dei rischi ai fini della legittima apposizione del termine al contratto di 
lavoro, v. capitolo sul lavoro flessibile, par. 3.7.).

2.1. Il limite del rischio cd. elettivo.

Allo scopo di delimitare l’ambito applicativo degli obblighi di protezione del 
datore nei confronti del lavoratore, Sez. L, n. 07649/2019, Ghinoy, Rv. 653410-02, 
ha ribadito che il rischio elettivo delimita l’ambito della tutela assicurativa ed è riferito 
al comportamento del lavoratore che si connota per il simultaneo concorso dei 
seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed 
estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi 
meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento 
dell’attività lavorativa. In applicazione di tali principi, la S.C. ha dunque ritenuto 
indennizzabile l’infortunio occorso ad un lavoratore che, anziché seguire il percorso 
usuale per ispezionare le valvole di alcune vasche, si era introdotto all’interno di un 
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cantiere non appartenente alla società datrice, dal quale le valvole potevano 
comunque essere verificate, non essendo stato frapposto dal datore alcun 
impedimento e, mentre le stava esaminando, era caduto in una cisterna.

La delimitazione dell’area del rischio elettivo così operata si pone in perfetta 
consonanza con gli orientamenti espressi sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, 
basti ricordare che Sez. L, n. 16026/2018, Bellè, Rv. 649356-02, e ancor prima Sez. 
L, n. 00798/2017, Manna A., Rv. 642508-02, avevano già affermato che il datore di 
lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile 
negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, mettendo in atto a tal fine ogni 
mezzo preventivo idoneo, con l’unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere 
come condotta personalissima, abnorme del dipendente, intrapresa volontariamente 
e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da 
interrompere il nesso eziologico tra la prestazione e attività assicurata.

In perfetta armonia con i principi innanzi tracciati, con riferimento alla 
responsabilità del datore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., in caso di utilizzo autorizzato del 
mezzo proprio da parte del dipendente, Sez. L, n. 25689/2019, Pagetta, Rv. 
655483-01, ha ritenuto che, se il dipendente incorre in un infortunio lavorativo 
connesso alla conduzione del mezzo, il datore non è esonerato dalla responsabilità 
ex art. 2087 c.c., ove tale infortunio possa essere messo in relazione causale con lo 
specifico rischio creato, in relazione alla conduzione del mezzo, da disposizioni 
datoriali relative alle modalità di esecuzione della prestazione.

2.1.1.L’esclusione della configurabilità del consenso del dipendente quale 
concorso colposo.

Ai fini della delimitazione della responsabilità datoriale, recte ai fini della 
affermazione dell’ampiezza della stessa, val la pena ricordare anche quanto la 
Cassazione nell’anno in corso ha avuto modo di puntualizzare con riferimento alla 
rilevanza del consenso del prestatore.

Sul punto, con riferimento al tema dell’orario di lavoro, Sez. L, n. 12538/2019, 
Cinque, Rv. 653761-01, ha statuito che la prestazione lavorativa “eccedente”, che 
supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si 
protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, 
dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria 
possa integrare un “concorso colposo”, poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 
c.c. per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale del 
lavoratore, la volontarietà di quest’ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non 
può connettersi causalmente all’evento, rappresentando una esposizione a rischio 
non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante.
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2.1.2. Il concorso colposo del lavoratore.

In materia di infortuni sul lavoro, al di fuori dei casi di rischio elettivo, la 
responsabilità datoriale non è esclusa qualora ricorrano comportamenti colposi del 
lavoratore, trovando applicazione l’art. 1227, comma 1, del c.c.

Tuttavia, Sez. L, n. 30679/2019, Bellé, Rv. 655882-01 ha precisato che la 
condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura 
del risarcimento ogni volta che l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di 
specifiche disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al prestatore di 
affrontare il rischio o quando l’imprenditore abbia impostato tutta la lavorazione 
sulla base di disposizioni illegali o gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza 
o, infine, quando l’imprudenza del lavoratore era ex ante prevedibile ed evitabile dal 
datore attraverso l’adozione di cautele tipiche o atipiche.

Se l’infortunio è scaturito dall’inosservanza di doveri formativi ed informativi del 
datore, il cui assolvimento avrebbe reso altamente improbabile l’adozione da parte 
del lavoratore del comportamento che ha provocato il sinistro, l’ignoranza di dette 
circostanze formative ed informative non può essere addossata al lavoratore e non 
può fondare colpa idonea a concorrere con l’inadempimento datoriale in modo da 
ridurre la misura del risarcimento del danno, segnala altresì il giudice di legittimità 
nella medesima pronunzia.

2.1.3. Il danno cd. differenziale da infortunio sul lavoro e l’indennizzo ex 
art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Modalità di computo del risarcimento del 
danno e compensatio lucri cum damno.

In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra 
l’erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno 
secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall’istituto 
assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal 
soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo 
aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno 
con l’indennizzo erogato dall’Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo 
presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e 
non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non 
patrimoniale.

Conseguentemente, ai fini della comparazione, occorre dapprima distinguere il 
danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest’ultimo alla quota 
Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, 
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall’importo liquidato 
a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa 
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(danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall’importo così 
ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il 
danno biologico permanente.

In applicazione dei principi sopramenzionati, espressi in Sez. L, n. 09112/2019, 
Boghetich, Rv. 653452-01, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, 
pur accogliendo il criterio della comparazione tra poste omogenee, non aveva 
liquidato il danno per invalidità temporanea ed aveva calcolato il danno differenziale 
detraendo il valore della rendita dall’importo-base spettante a titolo di danno 
biologico, senza riconoscere la maggiorazione dovuta alla personalizzazione del 
danno stesso.

Più in generale, quanto alle modalità di commisurazione del risarcimento del 
danno da infortuni sul lavoro, ponendosi in scia con Sez. U, n. 12565/2018, Giusti, 
Rv. 648648-01, Sez. L, n. 06269/2019, Patti, Rv. 653182-01, ha ritenuto che il 
danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno 
risarcibile l’importo dell’indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in 
conseguenza di quel fatto (nella specie rendita Inail, pensione privilegiata ed incentivo 
all’esodo agevolato), in quanto tale indennità è erogata in funzione di risarcimento 
del pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza del verificarsi dell’evento 
dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al 
cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità del terzo autore del fatto 
illecito.

2.2. Il riparto degli oneri della prova.

La S.C. nel corso dell’anno 2019 ha inoltre nuovamente affrontato il tema del 
riparto degli oneri della prova in tema di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., 
negando che essa costituisca una ipotesi di responsabilità oggettiva, ponendosi in 
linea di continuità con il proprio consolidato orientamento.

Sez. L, n. 14066/2019, Patti, Rv. 653969-01, ha infatti ricordato che la 
responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, ma si 
fonda sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del 
lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente 
individuati. Alla luce di tale premessa, il giudice di legittimità ha quindi escluso la 
possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela 
possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee 
a prevenire ogni evento lesivo. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza 
di merito che, senza individuare la concreta e specifica regola prudenziale violata, 
aveva ritenuto la responsabilità del datore per le lesioni occorse alla dipendente 
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scivolata e caduta sul pavimento in corso di pulizia, nonostante la predisposizione di 
apposite segnalazioni da parte dell’impresa appaltatrice.

Del resto, qualche mese prima, anche Sez. L, n. 08911/2019, Marotta, Rv. 
653217-01, aveva, in assoluta consonanza, ritenuto che la responsabilità 
dell’imprenditore per inadempimento dell’obbligo di prevenzione di cui all’art. 2087 
c.c. non è una responsabilità oggettiva, ma colposa, dovendosi valutare il difetto di 
diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire i danni per i lavoratori 
in relazione alle attività lavorative svolte, non potendosi erigere la predisposizione di 
misure idonee a fronteggiare ogni infortunio, anche quelle imprevedibili. In 
applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che 
aveva ritenuto la responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., per la 
predisposizione di equipaggi cd. misti sui treni e, di conseguenza, aveva ritenuto 
legittimo il rifiuto del macchinista di condurre il treno senza la presenza in cabina di 
un secondo agente abilitato alla condotta.

Il principio innanzi enunziato, come si è già accennato, si pone sulla corposa e 
solida traccia di numerosi precedenti giurisprudenziali, tra i più recenti dei quali 
possiamo ricordare Sez. L, n. 02038/2013, Arienzo, Rv. 624863-01; Sez L, n. 
18626/2013, Napoletano, Rv. 628377-01; Sez. L, n. 02209/2016, Esposito, Rv. 
638608-01; Sez. L, n. 24742/2018, De Gregorio, Rv. 650725-01.

Insomma, sulla scorta delle pronunzie richiamate, il pensiero della Cassazione 
può così essere sintetizzato: l’art. 2087 c.c. non configura un’ipotesi di responsabilità 
oggettiva, perché la responsabilità del datore è di natura contrattuale e va collegata 
alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti 
dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento.

E’ evidente, quindi, sulla scorta di quanto si è innanzi detto, che in tema di 
obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto delle norme antinfortunistiche di 
cui agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 626 del 1994, e dell’allegato VI a tale decreto, non 
esonera affatto il datore di lavoro dall’onere di provare di aver adottato, specie 
nell’organizzazione del lavoro, tutte le altre cautele necessarie ad impedire il 
verificarsi dell’evento, dettate dalla specificità del caso concreto.

In particolare, ricorda Sez. L, n. 24629/2019, Berrino, Rv. 655134-01, con 
riferimento alla figura dell’apprendista, come il datore debba adoperarsi per fornirgli 
tutte le informazioni, le istruzioni e la formazione necessarie sui rischi nelle 
lavorazioni. Detto dovere, peraltro, precisa la S.C. si atteggia, nel caso di specie, in 
maniera particolarmente intensa, in considerazione della giovane età dei lavoratori, 
professionalmente inesperti, verso i quali la legge pone precisi obblighi di formazione 
e addestramento, tra i quali primeggia l’educazione alla sicurezza del lavoro a norma 
dell’art. 11 della l. n. 11 del 1955.
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Se è vero che la responsabilità del datore non è oggettiva, ma connessa alla 
violazione degli obblighi di prevenzione, è pure vero e va sottolineato che incombe 
sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un 
danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività 
dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altra. Solo se il lavoratore avrà 
fornito tale prova, il datore dovrà a sua volta dimostrare di avere adottato tutte le 
cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e/o che quella che la malattia 
del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza degli obblighi di protezione.

Sul punto, nell’anno in corso, il principio è stato nuovamente affermato da Sez. 
L, n. 28516/2019, Blasutto, Rv. 655608-01, secondo la quale la prova della 
responsabilità datoriale, ai sensi dell’art. 2087 c.c., richiede l’allegazione da parte del 
lavoratore sia dei concreti fattori di rischio, cd. indici di nocività dell’ambiente, cui è 
esposto, sia del nesso eziologico tra la violazione degli obblighi di prevenzione ed i 
danni. La carenza di tali allegazioni da parte del prestatore ha determinato la S.C. a 
confermare la sentenza di merito di rigetto della domanda risarcitoria del dipendente 
ferroviario che aveva dedotto di essere stato colto da un infarto in conseguenza di 
un’aggressione da parte di terzi subita sul treno su cui prestava servizio, senza tuttavia 
allegare i fattori concreti di rischio cui il datore lo aveva lasciato esposto.

La pronuncia appena ricordata si pone anch’essa in consonanza con 
l’orientamento del giudice di legittimità che appare consolidato sul punto, basti 
ricordare Sez. L, n. 26495/2018, Marchese, Rv. 651196-01, che pure sottolinea come 
l’art. 2087 c.c. non configuri un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la 
responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla 
violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti 
dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, sicché è sul lavoratore che 
lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, che 
grava l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di 
lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale 
prova sussiste per il datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le 
cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente 
non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.

Deve peraltro segnalarsi e sottolinearsi come sul tema in esame vi sia una sinergia 
delle sezioni della Corte che si muovono all’unisono verso la medesima direzione.

Nello stesso senso, infatti, si è pronunziata Sez. 3, n. 208889/2018, Travaglino, 
Rv. 650436-01, affermando, con riferimento a una controversia relativa ai danni patiti 
da un lavoratore in conseguenza di un’infezione contratta per causa di servizio, che, 
ove sia stata accertata in sede di equo indennizzo la derivazione causale della 
patologia dall’ambiente di lavoro, e tale accertamento venga ritenuto utilizzabile dal 
giudice di merito, opera a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova 
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prevista dall’art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro la dimostrazione 
di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento 
dannoso. In sintonia con i principi richiamati, si era peraltro già espressa, sempre con 
riguardo ad una infezione contratta da un medico per causa di servizio e 
specificamente a cagione dell’ambiente di lavoro, Sez. L, n. 17017/2007, D’Agostino, 
Rv. 59964-01.

In tema di deduzione di fatti compatibili con la fattispecie di cui all’art. 2087 c.c. 
va altresì rammentata, Sez. L, n. 21333/2019, Cinque, Rv. 655001-01, sebbene essa 
riguardi maggiormente le questioni processuali ed in particolare i poteri del giudice 
di riqualificazione officiosa della domanda. Nella pronunzia si afferma infatti che le 
condotte poste a sostegno dell’azione risarcitoria, astrattamente compatibili con la 
fattispecie di cui all’art. 2087 c.c., possono essere ricondotte – anche in sede di 
appello – entro il paradigma dell’art. 2043 c.c., purché tale diverso inquadramento 
abbia ad oggetto i fatti prospettati dalle parti, non potendo l’esercizio di 
qualificazione giuridica comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto 
nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento 
del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi 
allegati, che specificano la causa petendi.

Nella delimitazione degli obblighi di sicurezza datoriali, poi, Sez. L, n. 
16749/2019, Ponterio, Rv. 654359-01, con riferimento alla tutela delle condizioni di 
igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, con specifico riguardo ad una fattispecie 
relativa gli addetti alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ha 
puntualizzato che la nozione legale di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 
non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e 
commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a 
caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, 
complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva 
rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità 
con l’art. 2087 c.c. In armonia con la premessa, ha quindi ritenuto la configurabilità 
a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento 
in stato di efficienza degli indumenti di lavoro utilizzati dagli addetti alla raccolta e 
allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed inquadrabili in detta categoria.

2.2.1. La responsabilità del committente, ai sensi dell’art. 2087 c.c.

La giurisprudenza di legittimità ha altresì evidenziato come l’avvalersi di 
appaltatori non può essere l’espediente per esonerarsi da responsabilità.

Sez. L, n. 05419/2019, Boghetich, Rv. 652918-01, rileva che, ai sensi dell’art. 
2087 c.c. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 626 del 1994, vigente ratione temporis, il committente, 
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nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le 
misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti 
dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai 
singoli lavoratori, circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a 
garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatore nell’attuazione 
degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro, 
sia all’attività appaltata. Nella specie, il giudice di legittimità ha confermato la 
decisione di merito che, in presenza di un infortunio occorso ad una operaia addetta 
alle pulizie a causa dello sganciamento di un braccio metallico in movimento, ha 
ritenuto la società committente responsabile per l’omesso blocco dei nastri 
trasportatori prima dell’inizio del servizio di pulizia.

Sul tema, peraltro, la S.C. aveva avuto già modo di pronunziarsi (si veda Sez. L, 
n. 00798/2017, Manna A., Rv. 642508-01), ritenendo analogamente, che il 
committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad 
adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, 
ancorché dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata 
informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto 
necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice 
nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al 
luogo di lavoro sia all'attività appaltata.

Sull’impossibilità di delegare ad altri le funzioni di prevenzione e protezione in 
ambito lavorativo, si veda anche Sez. 6 - 3, n. 12753/2019, Cirillo F., Rv. 653901-
01, che, in tema di obbligo di sicurezza sui luoghi di lavoro, dopo aver nuovamente 
ribadito che il rispetto delle norme antinfortunistiche di cui agli artt. 47 e 48 del d.lgs. 
n. 626 del 1994 e dell’allegato VI a tale decreto non è sufficiente ad escludere la 
responsabilità del datore di lavoro, poiché su questi grava l’onere di provare di aver 
adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell’evento avuto riguardo 
all’assetto organizzativo del lavoro, puntualizza e precisa che la responsabilità del 
datore nemmeno viene meno per il fatto che le funzioni di prevenzione e protezione 
siano state delegate ad un soggetto diverso. In applicazione del principio, la S.C. ha 
dunque cassato la sentenza che aveva respinto la domanda risarcitoria del lavoratore 
infortunato sulla base del fatto che era stata dimostrata la consegna dei dispostivi di 
protezione ai dipendenti e che nessuna omissione di controllo potesse essere 
imputata al datore di lavoro, per avere quest’ultimo delegato tale attività ad un 
preposto.
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2.2.2. Obblighi e responsabilità datoriali in caso di maternità della 
lavoratrice.

La particolare delicatezza della posizione della lavoratrice in maternità 
implementa la posizione di garanzia del datore di ulteriori obblighi di protezione, 
rivolti oltre che a tutela dell’integrità psicofisica della prestatrice, anche di quella del 
nascituro.

Sez. L, n. 18810/2019, Bellè, Rv. 654489-01, ha affrontato il delicato tema della 
astensione anticipata per maternità, affermando che la necessità della lavoratrice di 
astenersi dal lavoro per la pericolosità dello stesso dipende da fattori oggettivi, che 
impongono di provvedere in tal senso, anche d’ufficio, nel corso dell’attività di 
vigilanza, senza che sia necessaria una iniziativa della lavoratrice. Del resto, prosegue 
la S.C., il lavoro, in assenza di tali e più gravi presupposti e nei limiti della cd. 
astensione obbligatoria, può legittimamente essere proseguito, senza che ciò esima 
però il datore dal consentire di svolgere la prestazione secondo modalità coerenti con 
la condizione della donna e ciò per evidenti ragioni di tutela della dignità della 
lavoratrice in gravidanza, avuto riguardo alle previsioni di cui agli artt. 2, 31, comma 
2, e 35 della Carta costituzionale.

2.3. La tutela dei lavoratori e degli eredi. La decorrenza del termine di 
prescrizione.

In relazione al danno non patrimoniale risarcibile, ai criteri di prova ed al quantum 
dello stesso, si è affermato che, in caso di decesso di un lavoratore a seguito di 
infortunio sul lavoro, il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte 
sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e 
trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè 
di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente 
nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo 
spegnersi della propria vita; la liquidazione equitativa del danno in questione va 
effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da 
invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non 
patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e 
dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del 
prevedibile exitus. Nella specie, Sez. L, n. 17577/2019, Patti, Rv. 654381-01, ha 
confermato la decisione dei giudici di merito che – accertata la responsabilità del 
datore per la malattia professionale sofferta dal prestatore in seguito ad esposizione 
all’amianto – avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare 
giornaliero della totale inabilità temporanea, incrementato per la personalizzazione 
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dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della 
patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima.

Sul concetto di “apprezzabile lasso di tempo”, utile a ritenere consolidato il 
danno cd. terminale, deve rammentarsi Sez. 3, n. 18056/2019, Rossetti, Rv. 
654378-01, che lo fissa nel termine di ventiquattro ore. Dunque, ritiene la S.C., il 
danno biologico terminale è configurabile, e trasmissibile iure successionis, ove la 
persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro 
ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’apprezzabilità 
dell’invalidità temporanea, irrilevante, invece, che la vittima sia rimasta cosciente.

Connesso al tema che qui si sta esaminando è anche l’operata affermazione da 
parte del giudice di legittimità (cfr. Sez. L, n. 18884/2019, Ponterio, Rv. 654492-
01) che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di 
previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve 
essere presunto, perché l’interesse del prestatore leso dall’inadempimento e dalla 
violazione dell’art. 2087 c.c. da parte del datore ha una diretta copertura 
costituzionale nell’art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone 
direttamente il datore alle pretese risarcitorie (cfr. anche infra par. 9.7.).

Quanto alla individuazione del termine da cui decorre la prescrizione del diritto 
al risarcimento del danno da fatto illecito, sia che si tratti di una ipotesi di violazione 
degli obblighi di protezione o della diversa ipotesi di demansionamento, l’ultima 
pronunzia sul tema risulta Sez. L, n. 09318/2018, Pagetta, Rv. 648725-01, che ha 
distinto l’illecito istantaneo, caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di 
tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, ipotesi in cui la prescrizione 
incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, dall’illecito 
permanente in cui, protraendosi la verificazione dell’evento in ogni momento della 
durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a 
decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima 
volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa.

Nel corso del 2019 del tema della prescrizione relativamente al diritto al 
risarcimento del danno conseguente a una malattia causata al dipendente, 
nell’espletamento dell’attività professionale, dal comportamento colposo del datore 
di lavoro, si è occupata Sez. 1, 24586/2019, Mercolino, Rv. 655337-01, affermando 
che essa decorre non dal momento in cui l’origine professionale della malattia è 
conosciuta, ma da quello in cui l’origine professionale della malattia può ritenersi 
conoscibile dal danneggiato, indipendentemente dalle valutazioni soggettive dello 
stesso.
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2.4. La clausola della buona fede anche a latere praestatoris.

La buona fede, si è visto, è clausola che presidia ogni rapporto contrattuale e 
dunque anche lo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.

Al riguardo, in relazione al caso in cui il lavoratore svolga altra attività lavorativa 
durante lo stato di malattia, si è affermato che detta ipotesi configura la violazione 
degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché dei doveri generali 
di correttezza e buona fede, non solo quando tale attività esterna sia, di per sé, 
sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, ma anche nel caso in cui la 
medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia 
e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in 
servizio.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha quindi confermato la decisione di 
merito, che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore – addetto al 
lavaggio di automezzi – perché, nel periodo di malattia conseguente a “dolenzia alla 
spalla destra determinata da un lipoma”, aveva svolto presso un cantiere attività di 
sbancamento di terreno con mezzi meccanici e manuali (si veda in tal senso Sez. L, 
n. 26496/2018, Marchese, Rv. 65090001, conforme a Sez. L, n. 10416/2017, Leo, 
Rv. 64403701).

Non si pone in contrasto con questo orientamento, ma lo conferma a contrario, 
Sez. L, n. 03655/2019, Balestrieri, Rv. 652870-01, puntualizzando che in tema di 
licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che 
rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, st. lav., come 
modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche 
l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell’ipotesi del 
dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività 
lavorativa, ma senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, 
alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, 
e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione 
del rapporto (v. comunque sul punto il capitolo sul licenziamento, par. 2.16).

3. Il mobbing e lo straining.

Come si è anticipato in premessa, l’obbligo di protezione di cui all’art. 2087 c.c. 
fonda anche il divieto di comportamenti lesivi della personalità morale (oltre che della 
integrità fisica) dei lavoratori e dunque anche dei comportamenti mobbizzanti, ovvero 
quei comportamenti datoriali protratti nel tempo, con intento persecutorio del 
lavoratore.
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Quanto alla definizione della figura, restano fermi i tratti distintivi delineati da 
Sez. L, n. 12437/2018, Patti, Rv. 648956-01, e da Sez. L, n. 26684/2017, Di 
Paolantonio, Rv. 646150-01.

Dalle sopraindicate pronunzie emerge che è configurabile il mobbing lavorativo 
ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del 
datore di lavoro, e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio del datore 
medesimo, confermando, dunque, la decisione di merito che aveva ravvisato 
entrambi gli elementi, individuabili, il primo, nello svuotamento progressivo delle 
mansioni della lavoratrice e, il secondo, nell’atteggiamento afflittivo del datore di 
lavoro, all’interno di un procurato clima di estrema tensione in azienda. La seconda 
delle due decisioni innanzi indicate valorizza poi proprio la presenza dell’intento 
persecutorio, quale elemento qualificante del fenomeno ed unificatore delle condotte 
datoriali.

Ebbene, così definito il mobbing, il giudice di legittimità ha poi tratteggiato l’actio 
finium regundorum, tra la figura in esame e lo straining.

In tema, Sez. L, n. 18164/2018, Marotta, Rv. 64981701 – in linea di continuità 
con l’attività di delimitazione delle due figure inaugurata con Sez. L, n. 03291/2016, 
Tria, Rv. 639004-01 – ha evidenziato che lo straining è una forma attenuata di mobbing, 
cui difetta la continuità delle azioni vessatorie, sicché la prospettazione solo in appello 
di tale fenomeno, se nel ricorso di primo grado gli stessi fatti erano stati allegati e 
qualificati mobbing, non integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., costituendo entrambi 
comportamenti datoriali ostili, atti ad incidere sul diritto alla salute.

Dunque, secondo quanto affermato dal giudice di legittimità nella sopraindicata 
pronunzia, il mobbing e lo straining condividono la stessa natura, pur essendo il primo 
caratterizzato da una continuità nelle azioni vessatorie che manca nel secondo.

Tanto premesso, nel corso del 2019, del mobbing la S.C. si è interessata avuto 
riguardo ad una ipotesi in cui il giudice di merito aveva respinto la domanda di 
risarcimento, sul presupposto che sia notorio che il soggetto affetto da malattia 
psichica non possa percepire la realtà dei rapporti interpersonali con conseguente 
impossibilità, per il datore di lavoro, di evitare la causazione del danno. Il giudice di 
legittimità non ha condiviso le valutazioni effettuate dal giudice di merito con 
particolare riferimento alla nozione di notorio e dunque ne ha cassato con rinvio la 
decisione, affermando che nelle nozioni di fatto che rientrano nella comune 
esperienza di cui all’art. 115, comma 2, c.p.c. sono escluse quelle valutazioni che, per 
essere formulate, necessitino di un apprezzamento tecnico, da eseguirsi a mezzo c.t.u. 
o attraverso mezzi cognitivi peritali analoghi per le quali, quindi, non può parlarsi di 
fatti o regole di esperienza pacificamente acquisite al patrimonio conoscitivo 
dell’uomo medio o della collettività con un grado di certezza da apparire indubitabile 
e incontestabile (si veda Sez. L, n. 15159/2019, Bellè, Rv. 654102-01).
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4. Ius variandi e demansionamento.

L’art. 2103 c.c. novellato ha ampliato i poteri datoriali in ordine allo ius variandi, 
prevedendo, fermo restando il trattamento retributivo e l’inquadramento, la 
possibilità di destinare il prestatore a mansioni inferiori: 1) in caso di modifica degli 
assetti aziendali che incidano sulla posizione del lavoratore; 2) di espressa previsione 
nella contrattazione collettiva.

E’ poi prevista la possibilità di stipula di un patto cd. di demansionamento 
(accordo individuale di modifica di categoria legale, inquadramento e retribuzione) 
se funzionalizzato alla conservazione del posto di lavoro, alla acquisizione di diversa 
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita del lavoratore.

Infine, va ricordato che in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 81 del 2015 
è attribuita all’imprenditore la facoltà di modificare unilateralmente le mansioni, 
purché le nuove siano riconducibili allo stesso livello e categoria legale.

Permane, a pena di nullità dell’assegnazione alle nuove mansioni, l’obbligo 
formativo del lavoratore, ancor più pregnante con riguardo alla figura degli 
apprendisti.

Nonostante le corpose novità in tema di demansionamento, la Cassazione, nel 
corso di quest’anno non ha ancora avuto modo di pronunziarsi su di esse.

4.1. I limiti all’esercizio dello ius variandi.

Il giudice di legittimità, come si è anticipato, ha ulteriormente delimitato e 
profilato i limiti dello ius variandi, ma sempre con riferimento a fattispecie disciplinate 
dall’art. 2103 c.c. nella versione anteriore alle novelle apportate dall’art. 3 del d.lgs. n. 
81 del 2015.

In Sez. L, n. 08910/2019, Curcio, Rv. 653216-01, a tal riguardo, si è statuito 
che, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi datoriale, l’attività 
prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla 
categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze 
aziendali, può essere anche adibito occasionalmente a compiti inferiori, purché 
marginali, rispetto a quelli propri del suo livello. In applicazione di detto principio, 
ha dunque confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto illegittima 
la pretesa datoriale di far svolgere alle dipendenti inquadrate nel quinto livello del 
c.c.n.l. commercio, in qualità di addette alla vendita, mansioni inferiori di pulizia, 
perché effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un 
turno aziendale, denotante, quindi, una carenza strutturale dell’organico.

Con riferimento, poi, al caso in cui l’assegnazione a mansioni inferiori avvenga 
durante lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, Sez. L, n. 
08670/2019, Blasutto, Rv. 653214-01, in simmetria con la decisione innanzi 
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ricordata, ha ritenuto che deve escludersi il carattere antisindacale della condotta del 
datore di lavoro che assegni il personale rimasto in servizio a mansioni inferiori, ma 
solo se queste sono marginali, accessorie e complementari rispetto a quelle 
normalmente svolte. In caso contrario, se dunque sono da svolgersi in via principale, 
la condotta datoriale, oltre ad essere lesiva dei diritti del prestatore, lo è altresì rispetto 
all’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non 
scioperanti le conseguenze negative dell’astensione con il compimento di atti 
illegittimi perché in violazione dell’art. 2103 c.c. La fattispecie analizzata dalla S.C. 
concerneva una ipotesi di sciopero del personale di esazione dipendente della società 
Autostrade per l’Italia s.p.a. e – nella specie – il giudice di legittimità ha escluso 
l’antisindacalità della condotta datoriale consistita nell’adibire il responsabile 
dell’esazione alla funzione di apertura/chiusura delle porte manuali e nel demandare 
ai gestori di tratta l’intervento sulle piste in caso di malfunzionamento dei sistemi di 
pagamento elettronici, trattandosi di interventi sporadici ed occasionali.

Quanto al patto di demansionamento del pari va segnalato, come già anticipato, 
che l’unica decisione che si occupa di detto istituto è anch’essa relativa ad una 
fattispecie disciplinata dall’art. 2103 c.c. nella formulazione previgente.

Nella pronunzia si afferma che il patto di demansionamento è legittimo, pur 
anteriormente alla riformulazione dell’art. 2103 c.c., in presenza, però, di condizioni 
tali da legittimare il licenziamento del lavoratore in mancanza di accordo, purché il 
consenso sia stato espresso liberamente, sebbene in forma tacita ma attraverso fatti 
univocamente attestanti la volontà del lavoratore di aderire alla modifica in peius delle 
mansioni. Nello specifico, in applicazione di detto principio Sez. L, n. 05621/2019, 
Marotta, Rv. 652922-01, ha ritenuto incensurabile la valutazione effettuata dal 
giudice di merito che, nel percorso motivazionale, al fine di ritenere la validità del 
patto, aveva valorizzato la circostanza che il prestatore aveva assunto le nuove 
mansioni senza contestazioni.

4.2.1. L’adibizione a mansioni inferiori in caso di riconversione o 
ristrutturazione aziendale.

L’art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va 
interpretato, ricorda il giudice di legittimità in Sez. L, n. 29626/2019, Raimondi, 
Rv. 655715-01, alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a 
perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente con quello del 
lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di 
sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra l’altro, interventi di 
ristrutturazione aziendale, l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse, anche 
inferiori, a quelle precedentemente svolte senza modifica del livello retributivo, non 
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si pone in contrasto con il dettato del codice civile. In tal senso, peraltro, si era già 
espressa Sez. L, n. 11395/2014, De Renzis, Rv. 630913-01, già in conformità 
all’orientamento espresso in Sez. L, n. 08956/2007, Vidiri, Rv. 596139-01.

4.2.2. Demansionamento e repechage (rinvio).

Sul tema si ricorda Sez. L, n. 29099/2019, Patti, Rv. 655704-01, per la cui 
trattazione si rinvia al capitolo dedicato al licenziamento, par. 2.7.

4.2.3. Demansionamento: la responsabilità del cessionario.

Si occupa della responsabilità per il caso di demansionamento nei rapporti tra 
cedente e cessionario, Sez. L, n. 21161/2019, Amendola F., Rv. 654808-01, con 
riguardo all’ipotesi in cui sia stata accertata giudizialmente l’invalidità del 
trasferimento. In questo caso, scrive il giudice di legittimità, il rapporto di lavoro 
permane con il cedente, ma se ne instaura anche, in via di fatto, uno nuovo e diverso 
con il soggetto “cessionario”, alle cui dipendenze il lavoratore materialmente 
continua a lavorare. Dalla instaurazione di fatto di tale rapporto lavorativo generano 
naturalmente effetti giuridici e, in particolare, per quello che qui interessa, la nascita 
degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione 
lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale. Se, dunque, il 
“cessionario” pone in essere nell’ambito di detto nuovo rapporto un 
demansionamento, dello stesso, in conseguenza delle operate premesse, risponderà 
per violazione dell'art. 2103 c.c. (sulla cessione di azienda, v. più diffusamente i parr. 
11. e ss. del capitolo sul lavoro flessibile).

4.3. Criteri per il risarcimento del danno da demansionamento.

Quanto agli oneri della prova incombenti sul lavoratore ed alla ammissibilità delle 
presunzioni in materia di risarcimento del danno da assegnazioni a mansioni inferiori 
va menzionata Sez. L, n. 00021/2019, Cinque, Rv. 65244501. Nella pronunzia, 
poc’anzi ricordata, si afferma che il danno derivante da demansionamento e 
dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di 
inadempimento datoriale, ma deve essere provato dal lavoratore, eventualmente 
anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., attraverso l’allegazione di elementi presuntivi gravi, 
precisi e concordanti, tra i quali possono essere valutati la qualità e quantità 
dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la 
durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo 
la prospettata dequalificazione. Nella specie, la Cassazione ha considerato provato, 
sulla scorta di presunzioni, il danno lamentato dalla vice direttrice di un ufficio 
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postale che, dopo essere stata assegnata a mansioni di minore ampiezza, era stata 
vittima di condotte obiettivamente mortificanti, tra le quali: l’estromissione dalla 
commissione esaminatrice per un concorso interno; la sostituzione da parte di un 
dipendente dell’area operativa; il parallelo avanzamento in carriera di dipendenti di 
qualifica inferiore; il silenzio datoriale in risposta alle sue richieste di adeguamento 
delle mansioni.

Del pari in tema di dequalificazione professionale e risarcimento del danno, va 
ricordata Sez. L, n. 19923/2019, Pagetta, Rv. 65478702, con riferimento alla 
possibilità di liquidazione equitativa dei danni patrimoniali. In tal caso, il giudice di 
legittimità – partendo dall’esame di una ipotesi in cui la sentenza di merito aveva 
riconosciuto al lavoratore il danno patrimoniale da demansionamento in misura 
corrispondente all’importo da questo versato all’INPS per il riscatto degli anni 
universitari, onde accedere prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre 
fine alla situazione di degrado ed emarginazione professionale – ha statuito che in 
tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di 
fatto incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato, può desumere 
l’esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione 
incombe sul lavoratore – e determinarne l’entità, anche in via equitativa. Potrà 
giungere quindi al risarcimento anche attraverso un processo logico-giuridico 
attinente alla formazione della prova, pure in via presuntiva, in base agli elementi di 
fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di 
professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della 
dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.

Appare utile, da ultimo, sempre in tema di liquidazione equitativa del danno, far 
menzione di quanto affermato da Sez. L, n. 16595/2019, Lorito, Rv. 654240-01. I 
principi ivi enunziati, infatti, contengono un monito al giudice di merito, quanto ai 
contenuti minimi che la motivazione deve recare per non incappare nella scure del 
giudice di legittimità e, benché dettati con riguardo ad una ipotesi di liquidazione 
equitativa del danno da demansionamento, paiono porsi come parametri 
motivazionali da adottare in tutte le ipotesi di liquidazione equitativa del danno. Nel 
dettaglio, il giudice di legittimità scrive che è sindacabile in sede di legittimità, come 
violazione dell’art. 1226 c.c. e, nel contempo, come ipotesi di assenza di motivazione, 
di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di 
“motivazione perplessa od incomprensibile”, la valutazione del giudice di merito che 
non abbia indicato, nemmeno sommariamente, i criteri seguiti per determinare 
l’entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum. 
In applicazione del principio innanzi enunziato, la S.C. ha quindi cassato la decisione 
della corte territoriale che aveva ridotto in modo non trascurabile l’ammontare del 
danno professionale liquidato in primo grado semplicemente richiamando la prassi 
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invalsa presso il distretto territoriale, senza procedere ad una enunciazione più 
specifica dei criteri applicati né all’adeguamento della liquidazione alle particolarità 
del caso concreto.

Del pari, contenendo affermazioni di principio applicabili a tutte le ipotesi di 
danno morale, val la pena ricordare, Sez. L, n. 29206/2019, Esposito, Rv. 655757-
01, in continuità ex plurimis, con Sez. 3, n. 20684/2009, Segreto, Rv. 609435-01. Il 
danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, 
scrive la S.C., è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza 
costituzionale, che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la 
soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno 
non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica 
allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa.

5. L’assegnazione del dipendente a mansioni superiori: le modalità di 
verifica.

Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione 
dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi, ritiene la S.C., 
dalla motivata valutazione di tre fasi tra di loro ordinate in successione, consistenti: 
a) nell’accertamento di fatto dell’attività lavorativa in concreto svolta; b) 
nell’individuazione delle qualifiche o gradi previsti dalla normativa applicabile nel 
singolo caso (contratto collettivo ovvero regolamento del personale ad esso 
equiparabile); c) nel raffronto dei risultati di tali due indagini. Pertanto, se risulta 
omessa da parte del giudice del merito la motivata indicazione e valutazione della 
seconda di dette fasi, ne deriva l’errata applicazione dell’art. 2103 cod. civ., restando 
l’individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla 
stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre 
che per vizi di motivazione (come le altre fasi del predetto iter logico-giuridico 
dell’inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica 
contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile (cfr. Sez. L, n. 
11037/2006, Balletti, Rv. 589058-01).

Al riguardo, il giudice di legittimità, Sez. L, n. 30580/2019, Torrice, Rv. 
655877-01 ha puntualizzato che nel giudizio relativo all’attribuzione di una qualifica 
superiore, l’osservanza del cd. criterio “trifasico”, da cui non si può prescindere nel 
procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento del 
lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di 
una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, 
sempre che risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di 
valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, 
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concorrendo a stabilirne le conclusioni. Tale affermazione, peraltro, è in linea con 
quanto già ritenuto in Sez. L, n. 18943/2016, Negri della Torre, Rv. 641208-01.

5.1.Gli obblighi datoriali, in caso di assegnazioni a mansioni superiori, 
nell’impiego privato. Questioni di inquadramento.

Lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel lavoro cd. privato, attualmente, 
comporta – salvo che sia funzionale alla sostituzione di altro lavoratore in servizio o 
che vi sia espressione di volontà del lavoratore in senso contrario – il diritto del 
prestatore alla qualifica ed alla retribuzione sempre che detta assegnazione sia durata 
il tempo fissato dai contratti collettivi o in mancanza sei mesi (nel testo del previgente 
art. 2103 c.c. erano tre).

Ebbene, in tema, Sez. L, n. 25673/2019, Negri della Torre, Rv. 655388-01, si 
è soffermata sul concetto di svolgimento di mansioni superiori utili al riconoscimento 
della superiore qualifica.

A tal riguardo, la Cassazione ha ritenuto che l’assegnazione a mansioni diverse 
da quelle di assunzione determina il diritto del lavoratore all’inquadramento superiore 
di cui all’art. 2103 c.c. anche quando le prime siano solo prevalenti rispetto agli altri 
compiti affidatigli, non richiedendo la predetta norma lo svolgimento di tutte le 
mansioni proprie della qualifica superiore, ma solo che i compiti affidati al lavoratore 
siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato.

La Suprema Corte si è poi pronunziata anche con riferimento alla interpretazione 
di specifiche norme della contrattazione collettiva, al fine di verificare quale sia 
l’essenza dell’inquadramento codificato dalle parti sociali e dunque se sia maturato o 
meno il diritto al superiore inquadramento.

Infatti, avuto riguardo al c.c.n.l. del 16 aprile del 2003 del comparto ferroviario, 
va rammentata, sempre con riguardo alle questioni relative all’inquadramento, Sez. 
L, n. 07172/2019, Blasutto, Rv. 653175-01. Scrive la S.C., in tema di inquadramento 
del personale ferroviario: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP), cui è affidato il compito di valutare i rischi connessi all’attività lavorativa e 
di indicare eventuali soluzioni tecniche per garantire la sicurezza dei lavoratori, rientra 
nel livello B-Quadri di cui all’art. 21 del c.c.n.l. 16 aprile 2003 delle attività ferroviarie, 
in quanto, come richiesto dalla relativa declaratoria, concorre al perseguimento degli 
“obiettivi aziendali”, non potendo tale ultima nozione essere intesa in senso 
esclusivamente economico-produttivo, atteso che la sicurezza sui luoghi di lavoro 
costituisce uno degli obblighi primari dell’imprenditore alla luce dell’art. 41 Cost.

Sempre in tema di inquadramento, va pure ricordata Sez. L, n. 25810/2019, 
Arienzo, Rv. 655319-01, secondo il cui insegnamento, la declaratoria della quarta 
categoria del c.c.n.l. industria metalmeccanica del 7 maggio 2003 si interpreta nel 
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senso che nella previsione di cui al secondo alinea – alternativa a quelle declinate nel 
primo e nel terzo paragrafo – il riferimento al requisito della guida e controllo di un 
gruppo di lavoratori non è connotato in termini di autonomia decisionale, come si 
desume dalla precisazione che non è richiesta alcuna iniziativa per la condotta ed il 
risultato delle lavorazioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, 
in relazione alle mansioni di team leader, implicanti il coordinamento di un gruppo di 
oltre dieci lavoratori, aveva rigettato la domanda di inquadramento nella quarta 
categoria per assenza di autonomia decisionale).

In limine, benché non involga questioni che concernono il riconoscimento di 
mansioni superiori, ma piuttosto la maturazione del diritto alla indennità di maneggio 
di denaro, Sez. L, n. 22294/2019, Arienzo, Rv. 654824-01.

In essa la S.C. ha affermato che l’indennità spetta in presenza dei requisiti previsti 
dal contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro, essendo comunque 
necessario che le mansioni del lavoratore implichino un contatto con il denaro 
continuativo ed occasionale, con esposizione ad una possibile responsabilità, anche 
di carattere finanziario; tali profili devono ritenersi immanenti nella mansioni di 
cassiere per il quale la responsabilità connessa al maneggio di denaro discende, ai 
sensi dell’art. 2104 c.c., direttamente dalla natura della prestazione dovuta.

6. Il tratto distintivo fra redattore e collaboratore fisso nell’impresa 
giornalistica e le conseguenze della mancata iscrizione all’albo dei 
giornalisti.

In tema di lavoro giornalistico, se nello scorso anno la S.C. si era in particolar 
modo soffermata sui tratti distintivi tra redattore e collaboratore fisso, affermando 
che ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalla 
figura del collaboratore, rileva, per un verso, il requisito della quotidianità della 
prestazione, in contrapposizione alla continuità, caratterizzante, invece, la figura del 
collaboratore fisso, oltre che l’elevato livello di integrazione nell’impresa, che si 
esprime nella compartecipazione alla programmazione dell’attività informativa per 
linee generali ed alla formazione del prodotto finale, a fronte del mero vincolo di 
dipendenza che connota l’attività del collaboratore fisso, il quale si limita ad offrire 
servizi inerenti, di regola, ad un settore informativo specifico di competenza (cfr. Sez. 
L, n. 29182/2018, Ponterio, Rv. 651745-01), nel corso del 2019, Sez. L, n. 
03177/2019, Marotta, Rv. 652910-01, ha invece approfondito la diversa questione 
delle conseguenze della mancata iscrizione all’albo dei giornalisti.

L’attività svolta dal collaboratore fisso, contraddistinta da continuità, vincolo di 
dipendenza ed esclusività, responsabilità di un servizio, scrive il giudice di legittimità, 
rientra nel concetto di “professione giornalistica” e richiede la previa iscrizione 
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nell’elenco dei giornalisti, con conseguente nullità del contratto in caso di iscrizione 
al solo elenco dei pubblicisti. Qualora ricorra detta ipotesi, chiarisce però la S.C., 
poiché la nullità non deriva da illiceità dell’oggetto o della causa, ma da violazione di 
legge, l’attività svolta conserva giuridica rilevanza ed efficacia ai sensi dell’art. 2126 
c.c.

Sulla questione, ad ogni modo, l’ultima parola non è ancora stata scritta.
Infatti, va segnalato che Sez. L, n. 14262/2019, Ponterio, ha rimesso alle S.U. 

proprio il dibattuto tema: se, ai fini della costituzione di un valido rapporto di lavoro 
subordinato giornalistico in capo al collaboratore fisso che eserciti la sua attività con 
“esclusività professionale”, sia necessaria l’iscrizione all’albo dei giornalisti o basti, 
per converso, quella all’albo dei pubblicisti.

6.1. Sulla nozione di ufficio di corrispondenza estera.

L’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, avuto riguardo alla figura del 
redattore, come ricordata nel paragrafo che precede, costituisce, poi, il substrato sul 
quale è stata tracciata la nozione di corrispondenza estera da Sez. L, n. 02930/2019, 
Bellè, Rv. 65260503, in conformità con quanto già ritenuto da Sez. L, n. 
19199/2013, Arienzo, Rv. 628388-01.

In tema di lavoro giornalistico, afferma la S.C., ai sensi dell’art. 5 del c.c.n.l. 10 
gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. n. 153 del 1961, affinché l’attività di 
un giornalista corrispondente dall’estero integri lo svolgimento delle mansioni 
proprie di un “ufficio di corrispondenza”, occorre che ricorrano, in analogia con 
l’attività di redattore, oltre all’elaborazione di notizie, anche la continuità della loro 
trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti 
da qualsiasi settore dell’informazione del Paese di corrispondenza, restando 
irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi 
datoriali. E’ facendo applicazione di questi principi, che la Cassazione ha annullato la 
sentenza che aveva negato la qualifica di corrispondente dall’estero in favore di una 
giornalista che lavorava da sola e priva di una struttura formale di riferimento, ma 
curava quotidianamente da Madrid l’elaborazione di informazioni di ogni genere, 
provenienti da tutta la Spagna, dando copertura a qualsiasi esigenza di partecipazione 
ad eventi, congressi e conferenze stampa.

7. Il trasferimento.

Il datore di lavoro può disporre il trasferimento del lavoratore; l’esercizio di detta 
facoltà datoriale impinge, tuttavia, nella vita del lavoratore e nelle sue scelte personali 
e familiari ed è perciò vincolata alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche e 
produttive.
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7.1. La libertà datoriale di operare lo spostamento dei lavoratori nell’ambito 
della unità produttiva.

Il contemperamento degli interessi del datore e del lavoratore operato attraverso 
la verifica della sussistenza delle ragioni tecniche ed organizzative, ai fini della 
legittimità del trasferimento, trova ulteriore bilanciamento nella nozione di unità 
produttiva, all’interno della quale il datore di lavoro può liberamente spostare i 
dipendenti, salvo che l’unità non comprenda uffici notevolmente distanti sul 
territorio.

Detto principio è stato affermato da Sez. L, n. 17246/2018, Negri della Torre, 
Rv. 649604-01, conforme alla precedente Sez. L, n. 12097/2010, Di Nubila, Rv. 
613528-01, che ha ritenuto che la nozione di trasferimento del lavoratore, che 
comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della 
prestazione, ai sensi dell’art. 2103, comma 1 (ultima parte), c.c., e alla stregua delle 
disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 del c.c.n.l. per i dipendenti 
postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell’ambito della 
medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l’unità produttiva comprenda uffici 
notevolmente distanti tra loro.

Ebbene, della nozione di unità produttiva, con specifico riferimento alla attività 
di piazzista, si è interessata Sez. L, n. 29520/2019, Garri, Rv. 654745-01, ritenendo 
che l’unità produttiva dalla quale il prestatore non può essere trasferito, se non per 
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, è quella che costituisce 
articolazione autonoma dell’impresa, con idoneità a produrre beni e servizi 
dell’azienda, sicché, quanto ai piazzisti, essa va individuata in relazione all’itinerario 
da compiere, alla zona da visitare o all’ambito territoriale assegnato. In applicazione 
del principio innanzi esposto, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva 
qualificato come trasferimento il mero mutamento di clientela, all’interno della 
medesima area geografica di assegnazione, senza verificare la sussistenza di 
sostanziali mutamenti della prestazione.

7.1.1. Mutamento di unità produttiva del lavoratore che assiste familiare 
con handicap.

Del divieto di trasferimento del lavoratore che assiste con continuità un familiare 
disabile convivente, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, nel testo 
modificato dall’art. 24, comma 1, lett. b) della l. n. 183 del 2010, si è occupata Sez. 
L, n. 21670/2019, Negri della Torre, Rv. 654822-01.

Nella pronunzia innanzi citata si afferma, conformemente a quanto già ritenuto 
da Sez. L, n. 24015/2017, Torrice, Rv. 646099-02, che il divieto di trasferimento del 
lavoratore opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di 
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esecuzione della prestazione, anche nell’ambito della medesima unità produttiva che 
comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, in quanto il dato testuale contenuto nella 
norma, che fa riferimento alla sede di lavoro, non consente di ritenere tale nozione 
corrispondente all’unità produttiva di cui all’art. 2103 c.c.

Insomma, nel caso specifico dell’assistenza ai familiari conviventi disabili, il 
giudice di legittimità utilizza una nozione attenta alla tutela dei diritti del prestatore e 
dei suoi familiari in condizione di handicap.

7.1.2. Scelta della sede di lavoro da parte del prestatore che assiste familiari 
con handicap grave e fruizione dei permessi.

Per l’evidente connessione con il tema poc’anzi trattato della delimitazione del 
raggio entro il quale il datore può operare il trasferimento del lavoratore che assiste 
familiari in condizioni di disabilità, va verificata anche la posizione assunta dal giudice 
di legittimità con riferimento al diritto alla scelta della sede di lavoro.

Ebbene, la Cassazione ha precisato che detto diritto alla scelta della sede può 
essere esercitato, ricorrendone i presupposti, sia al momento dell’assunzione che 
successivamente, nel corso del rapporto di lavoro.

Nel dettaglio, Sez. L, n. 06150/2019, Ponterio, Rv. 653082-01, afferma che in 
materia di assistenza ai portatori di handicap, l’art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 
1992, nel testo modificato dalla l. n. 53 del 2000 e dalla l. n. 183 del 2010, circa il 
diritto del lavoratore che assiste un disabile in situazione di gravità di scegliere, ove 
possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretato nel senso 
che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che 
al momento dell’assunzione, anche nel corso del rapporto di lavoro, deponendo in 
tal senso il tenore letterale della norma, in coerenza con la funzione solidaristica della 
disciplina e con le esigenze di tutela e garanzia dei diritti del soggetto portatore di 
handicap previsti dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone 
con disabilità, ratificata e resa esecutiva con l. n. 18 del 2009.

Va qui ricordata anche Sez. L, n. 21416/2019, Marotta, Rv. 654680-01, in 
relazione alla diversa questione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della l. n. 
104 del 1992.

La condizione – cui è assoggettato il relativo diritto – che la persona da assistere, 
affetta da handicap grave, non sia ricoverata a tempo pieno, scrive il giudice di 
legittimità, non può che intendersi riferita al ricovero presso strutture ospedaliere o 
simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa, in 
coerenza con la ratio dell’istituto, che è quella di garantire al portatore di handicap grave 
tutte le prestazioni sanitarie necessarie e richieste dal suo status, così da rendere 
superfluo, o comunque non indispensabile, l’intervento del familiare. Nella specie, la 
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S.C. ha cassato la sentenza impugnata – che aveva ritenuto legittimo il licenziamento 
intimato per falsa dichiarazione del lavoratore in ordine al requisito del mancato 
ricovero della madre, alloggiata in una casa di riposo – perché la valutazione del 
giudice di merito sulla veridicità della dichiarazione si era arrestata ad una nozione 
atecnica di ricovero, senza considerare il livello di assistenza prestato dalla struttura.

7.2. La posizione del lavoratore raggiunto da un trasferimento illegittimo.

Quanto alla posizione del lavoratore che venga raggiunto da un trasferimento 
illegittimo, va rilevato che, in piena sintonia con Sez. L, n. 11408/2018, Pagetta, Rv. 
648189-01, Sez. L, n. 00434/2019, Patti, Rv. 652225-01, ha affermato che 
l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad 
eseguire la prestazione lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a 
prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., 
alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a 
proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non 
risulti contrario alla buona fede e sia accompagnato da una seria ed effettiva 
disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria, con valutazione rimessa al 
giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se espressa con motivazione 
adeguata ed immune da vizi logico-giuridici. Nella specie, la S.C. ha quindi cassato la 
decisione impugnata per avere ritenuto giustificato il rifiuto del lavoratore in virtù di 
un generico riferimento alla gravità dell’inadempimento datoriale.

Sez. L, n. 21391/2019, Blasutto, Rv. 655003-01, si colloca nel medesimo alveo; 
anche in essa infatti si nega che in caso di trasferimento adottato in violazione dell’art. 
2103 c.c., l’inadempimento datoriale legittimi in via automatica il rifiuto del lavoratore 
di eseguire la prestazione lavorativa, in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a 
prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c. 
alla stregua del quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a 
proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non 
risulti contrario alla buona fede.

Questa ricostruzione della posizione del lavoratore colpito da trasferimento 
illegittimo e della impossibilità di rifiutare la prestazione lavorativa, segna una nuova 
linea di tendenza nell’orientamento della Cassazione, atteso che nella sentenza Sez. 
L, n. 18178/2017, Negri della Torre, Rv. 645003-01 (peraltro conforme alla 
precedente Sez. L, n. 26920/2008, Stile, Rv. 605455-01) si giungeva invece ad una 
soluzione di segno opposto, affermandosi che il provvedimento del datore di lavoro 
avente ad oggetto il trasferimento di sede di un lavoratore, non adeguatamente 
giustificato ex art. 2103 c.c., è nullo ed integra un inadempimento parziale del 
contratto di lavoro, con la conseguenza che la mancata ottemperanza allo stesso 
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provvedimento da parte del lavoratore trova giustificazione sia quale attuazione di 
un’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), sia sulla base del rilievo che gli atti 
nulli non producono effetti, non potendosi ritenere che sussista una presunzione di 
legittimità dei provvedimenti aziendali che imponga l’ottemperanza agli stessi fino ad 
un contrario accertamento in giudizio.

In limine, va rammentata Sez. L, n. 11180/2019, Curcio, Rv. 653624-01, che, 
sebbene avuto riguardo ad una ipotesi in cui veniva in rilievo l’accertamento della 
nullità del termine apposto al contratto di lavoro ed il conseguente obbligo datoriale 
di riammissione in servizio del lavoratore, si occupa della medesima questione: gli 
effetti del rifiuto del lavoratore di accettare il trasferimento. In detto arresto, infatti, 
la S.C. afferma che nell’ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto al 
contratto di lavoro, il datore è tenuto a riammettere in servizio il lavoratore nelle 
precedenti condizioni di luogo e di mansioni, salvo adottare un provvedimento di 
trasferimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2013 c.c; il rifiuto del lavoratore 
di accettare il trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di 
ragioni obiettive che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta 
inquadrabile in quella disciplinata dell’art.1460 c.c.

7.3. Gli emolumenti retributivi in caso di trasferimento ed il tfr.

Per una questione di organicità appare opportuno richiamare in questa sede, 
piuttosto che nel paragrafo destinato alle questioni retributive in generale, le 
pronunzie del giudice di legittimità in materia di emolumenti retributivi in caso di 
trasferimento, nonché in relazione al calcolo del tfr.

In tema va ribadito che per la Cassazione hanno natura retributiva i trattamenti 
economici che compensano il lavoro (e la sua eventuale maggiore gravosità), mentre 
hanno natura riparatoria quelli volti al ristoro di spese.

Sez. L, n. 22197/2018, Marotta, Rv. 650499-01, in tema di emolumenti percepiti 
in caso di trasferimento ad altra sede, ha infatti affermato che alle somme erogate a 
tale titolo deve riconoscersi natura retributiva qualora si tratti di importi compensativi 
della maggiore gravosità e del disagio morale ed ambientale dell’attività lavorativa 
prestata presso la nuova sede per adempiere, sia pure indirettamente, gli obblighi 
della prestazione lavorativa; il collegamento sinallagmatico con detta prestazione 
rende, infatti, tali importi un adeguamento della retribuzione ai maggiori esborsi 
sopportati in considerazione delle mutate condizioni ambientali in cui il lavoratore 
svolge la propria attività.

Nel corso dell’anno 2019, il giudice di legittimità è tornato sul tema con Sez. L, 
n. 13516/2019, Pagetta, Rv. 653958-01 e Rv. 653958-02, in cui si è indagata la 
natura ed i presupposti applicativi dell’una tantum di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) 
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del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e del compenso di cui alla lett. b) della 
medesima norma.

Ebbene, sul punto la Cassazione ha ritenuto che:
1) l’art. 73, comma 1, lett. c), del c.c.n.l. Attività ferroviarie va interpretato nel 

senso che l’indennità una tantum ivi prevista spetta in caso di trasferimento del 
lavoratore presso una nuova sede lavorativa, indipendentemente dalla circostanza 
che egli trasferisca anche la propria dimora;

2) l’art. 73, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. Attività ferroviarie va interpretato, invece, 
nel senso che il compenso ivi previsto spetta solo in caso di effettivo trasferimento 
del lavoratore e non in caso di semplice mutamento della sede lavorativa, trovando 
la propria giustificazione nell’esigenza di compensare l’obiettivo maggior disagio 
connesso al trasferimento della dimora del lavoratore e della sua famiglia.

Infine, per l’evidente connessione con il tema in esame va pure rammentata Sez. 
L, n. 03178/2019, Negri della Torre, Rv. 652911-01, che, con riguardo al tfr del 
personale direttivo delle aziende di credito, afferma che l’art. 94 del c.c.n.l. del 22 
giugno 1995 si interpreta nel senso di escludere dalla “retribuzione annua di 
riferimento” per il calcolo del tfr le voci indicate nell’art. 57 del medesimo contratto, 
fra cui quella relativa al contributo per l’alloggio nella sede di destinazione del 
dipendente trasferito (cfr. anche infra par. 9.9).

8. La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato per le professioni 
intellettuali o professionali.

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni 
di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore 
alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente 
apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a 
criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità 
delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze 
fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa con 
l’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di 
una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi tutti la cui valutazione di fatto, 
rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, 
è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei 
criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.

In tal modo, Sez. L, n. 05436/2019, Arienzo, Rv. 652921-01, ha delineato le 
caratteristiche dell’eterodirezione, connotante la subordinazione, al fine di 
distinguere le prestazioni di natura intellettuale autonome, da quelle subordinate. 
Nella specie, in applicazione dei sopraindicati tratti distintivi, la S.C. ha confermato 



Antonella Filomena Sarracino

620

la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed 
un laboratorio di analisi di una casa di cura, aveva escluso la subordinazione 
valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare 
altrove l’attività professionale, nonché l’erogazione di compensi variabili rapportati 
al numero di presenze e di reperibilità.

8.1. Il rapporto gerarchico dirigenziale multilevel.

Nell’ambito della medesima azienda è configurabile un rapporto gerarchico tra 
più dirigenti di diverso livello, a condizione che esso sia particolarmente attenuato, 
traducendosi in un’attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una 
sfera generalmente più limitata, esercitata dal dirigente sovraordinato, quale diretto 
tramite della volontà dell’imprenditore, in modo che sia conservata al dirigente 
subordinato ampia autonomia nelle scelte decisionali funzionali alla realizzazione 
degli obiettivi dell’impresa. In tal modo si è espresso il giudice di legittimità in Sez. 
L, n. 31279/2019, Raimondi, Rv. 655988-01, in conformità con quanto già ritenuto 
da Sez. L, n. 08842/1987, Campanile, Rv. 456201-01.

9. La retribuzione ed il tfr.

L’obbligo tipico incombente sul datore di lavoro, a fronte della esecuzione della 
prestazione da parte del lavoratore, è il pagamento della retribuzione, ivi compreso il 
tfr, al pari avente natura retributiva, corrispettivo, quest’ultimo, che matura in corso 
del rapporto, ma è dovuto alla cessazione dello stesso.

Ebbene, se nel corso del 2018 la Suprema Corte ha avuto modo di interessarsi ai 
profili retributivi del rapporto di lavoro, in particolare con riferimento alla 
presunzione di onerosità della prestazione nonché con riguardo alle questioni in 
materia di riparto dell’onere della prova (basti ricordare: quanto alla prima delle 
questioni, Sez. L, n. 22387/2018, Bellè, Rv. 650537-01, ma anche Sez. L, n. 
07703/2018, Marotta, Rv. 648261-01; quanto alla seconda, Sez. L, n. 01644/2018, 
Patti, Rv. 647486-01, e Sez. L, n. 04076/2018, Negri della Torre, Rv. 647446-01), nel 
corso dell’anno 2019, l’angolo prospettico è virato verso le questioni attinenti agli 
oneri di allegazione e prova in relazione ai rapporti di lavoro di fatto, nonché quelle 
inerenti alla qualificazione della domanda di condanna al pagamento delle 
retribuzioni ex art. 2126 c.c. come domanda nuova, in caso di rigetto della domanda 
di riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminatato 
(cfr. infra).

Di particolare interesse sono una serie di pronunzie che si sono occupate del 
trattamento retributivo del socio lavoratore, oltre che dei trattamenti economici per 
servizio estero.
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Non sono mancate, poi, una serie di pronunzie che riguardano l’applicazione di 
norme della contrattazione collettiva e – dunque – specifici settori, oltre che, infine, 
quelle in materia di tfr, con particolare riferimento, sia al momento di maturazione 
del diritto e dunque della individuazione del termine iniziale di prescrizione, sia alla 
individuazione della base di calcolo per il trattamento.

Infine, le pronunzie in materia di ferie, festività e permessi, oltre che quelle che 
concernono la responsabilità solidale del committente per il pagamento dei debiti del 
datore, previa individuazione della nozione di emolumenti retributivi cui applicare il 
principio di solidarietà.

Vale la pena, quindi, ripercorrere le linee di tendenza della Cassazione, in 
relazione a tutti detti aspetti.

9.1. Oneri di allegazione e prova nell’azione promossa ai sensi dell’art. 2126 
c.c. (rinvio).

Ebbene, sul tema si ricorda, Sez. L, n. 25169/2019, Bellè, Rv. 655318-02, 
esaminata nell’ambito del capitolo dedicato al lavoro pubblico contrattualizzato, par. 
3, cui quindi si fa rinvio.

9.1.1. Il decorso della prescrizione dei crediti derivanti da lavoro carcerario.

Della individuazione del momento dal quale far decorrere la prescrizione in tema 
di crediti derivanti da lavoro carcerario va rammentata Sez. L, n. 27340/2019, 
Marotta, Rv. 655518-01.

In tema di lavoro carcerario, afferma la S.C., il termine di prescrizione dei diritti 
del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo 
di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di 
metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da 
parte del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione 
sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall’attività lavorativa del 
detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, 
attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le 
corrispondenti esigenze organizzative dell’amministrazione penitenziaria. Ne 
consegue, peraltro, che la sospensione della prescrizione permane solo fino alla 
cessazione del rapporto di lavoro in quanto, in assenza di specifiche disposizioni, non 
può estendersi all’intero periodo di detenzione.

L’orientamento espresso è conforme all’insegnamento del giudice di legittimità 
già espresso in Sez. L, n. 02696/2015, D’Antonio, Rv, 634525-01.
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9.2. Il trattamento economico del socio lavoratore di società cooperative.

Del trattamento economico del socio lavoratore di società cooperative, si è 
occupata Sez. L, n. 05189/2019, Ponterio, Rv. 653023-01.

Il principio affermato dalla S.C. può essere così sintetizzato: in tema di società 
cooperative, nel regime dettato dalla l. 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore 
subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo 
(ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) non inferiore ai 
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del 
settore o della categoria affine. L’applicazione di dette norme, quanto ai minimi 
contrattuali, non è peraltro influenzata, scrive il giudice di legittimità, dall’entrata in 
vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della l. n. 142 del 2001, che è destinato a 
disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative 
da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, sicché non può 
contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive 
di categoria. Trattasi di pronunzia, peraltro, che si pone in segno di continuità con 
Sez. L, n. 19832/2013, Arienzo, Rv. 628843-01.

Sez. L, n. 04951/2019, Ponterio, Rv. 653019-01, prende invece in esame la 
diversa ipotesi in cui venga in rilievo un concorso di contratti collettivi, tutti 
applicabili nel medesimo ambito. In tal caso, scrive il giudice di legittimità, ai sensi 
dell’art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. con modif. in l. 28 
febbraio 2008, n. 31, al socio lavoratore subordinato di società cooperativa spetta un 
trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti 
collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali 
comparativamente più rappresentative nella categoria, quale parametro esterno e 
indiretto di commisurazione ai criteri di proporzionalità e sufficienza della 
retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost. Nella specie, applicando il principio innanzi 
richiamato, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riferimento a 
prestazioni rese nell’ambito di un appalto per il servizio di vigilanza e guardianato, ha 
ritenuto applicabile il c.c.n.l. Multiservizi, in luogo del c.c.n.l. Portieri e Custodi 
stipulato, per parte datoriale, da un’unica organizzazione sindacale.

9.2.1 Il computo dei soci lavoratori ai fini del requisito dimensionale.

La S.C., con Sez. L, n. 06947/2019, Patti, Rv. 653083-01, ha poi affrontato la 
questione, che qui viene richiamata per la connessione con quella in esame, del 
computo dei soci lavoratori ai fini del requisito dimensionale.

Ebbene, la Cassazione ha sul punto ritenuto che a seguito della disciplina 
introdotta dalla l. n. 142 del 2001, in una società cooperativa anche i soci lavoratori 
con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini del requisito 
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dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, con la 
conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci della tutela 
prevista dall’art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, nel testo novellato dall’art. 1, comma 
42, della l. n. 92 del 2012.

9.3. I trattamenti economici per servizio estero (rinvio).

Della posizione economica del personale assunto a contratto dalle 
rappresentanze diplomatiche si occupa Sez. L, n. 16755/2019, Di Paolantonio, Rv. 
654243-01, esaminata nella parte della rassegna dedicata al lavoro pubblico 
contrattualizzato, par. 3., cui si fa rinvio.

9.4. I trattamenti economici per il caso di trasferimento (rinvio al 7.3).
9.5. La natura retributiva del credito del lavoratore per le ritenute fiscali 
indebitamente operate dal datore.

Sulla natura retributiva dei crediti dei lavoratori per le trattenute fiscali 
indebitamente effettuate va ricordata Sez. L, n. 14502/2019, Marchese, Rv. 
654059-01.

In detto arresto viene espressamente ritenuta la natura retributiva dei 
summenzionati crediti, asserendo che il credito vantato dal prestatore nei confronti 
del datore di lavoro per le somme indebitamente trattenute sullo stipendio a titolo di 
ritenute fiscali ha natura retributiva e, conseguentemente, ad esso si applica l’intera 
disciplina afferente al rapporto di lavoro, comprese le disposizioni di cui all’art. 429 
c.p.c. in tema di interessi e rivalutazione. In applicazione di detto principio, la S.C. ha 
quindi confermato la sentenza di merito con la quale era stato affermato il diritto del 
prestatore alla ripetizione delle somme, maggiorate di interessi e rivalutazione.

9.6. Il problema della cumulabilità di reddito e pensione per gli iscritti 
all’istituto di previdenza dei giornalisti.

In tema di cumulo tra pensione e redditi da lavoro per i giornalisti, va ricordata 
Sez. L, n. 19573/2019, De Marinis, Rv. 654499-01, che si pone in continuità con 
Sez. L, n. 01098/2012, La Terza, Rv. 621105-01.

Ebbene, secondo il giudice di legittimità, agli iscritti all’Istituto Nazionale di 
Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) si applica la stessa disciplina prevista per 
gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria facente capo all’INPS, in quanto 
l’INPGI gestisce, per espresso disposto dell’art. 76 della l. n. 388 del 2000, una forma 
di assicurazione sostitutiva di quella garantita dall’INPS, mentre gli artt. 72, comma 
1, della legge appena citata, e 44, comma 1, della l. n. 289 del 2002, poi seguiti dall’art. 



Antonella Filomena Sarracino

624

19 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, parificano il 
trattamento pensionistico a carico dell’AGO e quelli a carico delle forme sostitutive, 
esclusive ed esonerative della medesima. Ne consegue che deve essere disapplicato 
l’art. 15 del Regolamento dell’INPGI, che disciplina la materia del cumulo tra reddito 
da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel 
regime relativo all’AGO.

9.7. Ferie, festività, riposi e orario di lavoro.

Nel corso del 2018 Sez. L, n. 02496/2018, Tricomi I., Rv. 64730101 – in assoluta 
continuità con quanto dalla Corte già ritenuto in Sez. L, n. 13860/2000, Cuoco, Rv. 
54106501, e prima ancora da Sez. L, n. 04339/1998, Mileo, Rv. 51540801 – si è 
occupata delle conseguenze derivanti dal mancato godimento delle ferie. Una volta 
divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere 
l’obbligazione di consentirne la fruizione, compete al lavoratore il diritto al 
pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta 
la corresponsione a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non 
dovute e non restituibili in forma specifica. A tal riguardo, la Cassazione precisa 
altresì che l’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del 
diritto alla erogazione di detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il 
datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle 
ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora 
del creditore”.

Quest’anno, la S.C., in Sez. L, n. 13425/2019, Marchese, Rv. 653840-01, si è 
poi soffermata sulla nozione europea di retribuzione dovuta nel periodo di 
godimento delle ferie annuali. Nello specifico, ha affermato che in tema di 
retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 
della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, sussiste 
una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario 
che si pone in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia 
correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

In materia di ferie va pure ricordata l’ordinanza interlocutoria Sez. L, n. 
00451/2019, Cinque, con la quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla 
C.G.U.E. sulla questione relativa al diritto al pagamento della indennità sostitutiva 
delle ferie e dei permessi per festività soppresse maturate e non godute per fatto 
imputabile al datore di lavoro con riguardo al periodo intercorrente tra il 
licenziamento dichiarato illegittimo e la successiva reintegra. Il rinvio è finalizzato a 
valutare se, in presenza di una giurisprudenza eurounitaria che ha riconosciuto il 
diritto al pagamento della indennità sostitutiva anche in caso di malattia o maternità 
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(mentre lo ha escluso per il congedo parentale, per fatto volontario del lavoratore), 
l’art. 7 par. 2 direttiva CEE 2003/88 e l’art. 31 punto 2 della Carta di Nizza ostino a 
disposizioni o prassi nazionali in base alle quali il riconoscimento delle indennità non 
spetti per una interruzione del rapporto di lavoro illegittimo e che non dipenda dal 
lavoratore, atteso che il dubbio interpretativo non è risolubile attraverso il ricorso 
all’istituto dell’acte claire perché la giurisprudenza della Corte di Giustizia sul punto 
non è “evidente”.

La fruizione delle festività infrasettimanali, come quella delle ferie, costituisce un 
diritto soggettivo del lavoratore.

Sul punto, Sez. L, n. 18887/2019, Cinque, Rv. 654493-01, ha affermato che la 
normativa in tema di festività infrasettimanali (l. 27 maggio 1949, n. 260, come 
modificata dalla l. 31 marzo 1954, n. 90) è completa ed autosufficiente nel riconoscere 
al lavoratore il diritto soggettivo di astenersi dal prestare la propria attività lavorativa 
in occasione di determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con la 
conseguenza che il predetto diritto non può essere posto nel nulla dal datore di 
lavoro, potendosi rinunciare al riposo nelle festività infrasettimanali solo in forza di 
un accordo tra il datore di lavoro e lavoratore o di accordi sindacali stipulati da oo.ss. 
cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato. In applicazione del sopraindicato 
principio, la S.C. ha dunque cassato la sentenza del giudice di merito che – reputato 
legittimo il licenziamento intimato ad un dipendente per essersi quest’ultimo rifiutato 
di espletare attività lavorativa nella giornata del 1° maggio – non aveva previamente 
verificato se la normativa di legge fosse stata derogata da un accordo individuale col 
datore o da accordi sindacali stipulati dalle oo.ss. con esplicito mandato da parte del 
lavoratore.

In linea con quanto si è sin qui ricordato è anche Sez. L, n. 18884/2019, 
Ponterio, Rv. 654492-01, in tema di mancata fruizione del riposo giornaliero o 
settimanale da parte dei lavoratori. Ebbene, il giudice di legittimità ha ritenuto che, 
in assenza di previsioni legittimanti, la scelta datoriale di negare la fruizione del riposo 
giornaliero e settimanale viola il diritto del prestatore al riposo ed è dunque fonte di 
danno patrimoniale che deve essere presunto, perché l’interesse del lavoratore leso 
dall’inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 
della Costituzione. Ne consegue che la lesione del predetto interesse espone 
direttamente il datore al risarcimento del danno.

In tema di orario di lavoro, per la categoria dei lavoratori mobili addetti a 
prestazioni discontinue, poi, l’art. 4, lett. a), della direttiva 2002/15/CE – secondo 
quanto ritenuto da Sez. L, n. 26963/2019, Arienzo, Rv. 655516-01 – sancisce 
l’impossibilità di prevedere una durata media della settimana lavorativa superiore alle 
quarantotto ore, come limite massimo, a garanzia del diritto del lavoratore, ma non 
preclude al legislatore nazionale la fissazione di una durata inferiore dell’orario 
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lavorativo ordinario, con conseguenti riflessi sul computo del lavoro straordinario, 
per il quale occorre tenere conto del limite orario fissato dalla normativa più 
favorevole per il lavoratore.

Sempre in tema di orario di lavoro, infine, Sez. L, n. 31957/2019, Blasutto, Rv. 
656005-01, ha affermato che la disciplina prevista per l’articolazione dell’orario per il 
lavoro part-time dall’art. 6, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015 non può trovare 
applicazione nei rapporti di lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come 
parametro della programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto 
del lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni 
di servizio.

In applicazione del principio, la S.C. ha quindi cassato la sentenza che aveva 
riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno non 
patrimoniale determinato dalla comunicazione, da parte della datrice di lavoro, dei 
turni di servizio con un preavviso inferiore alle 48 ore.

Per il rapporto di lavoro part-time si rinvia al capitolo sul lavoro flessibile, par. 8.

9.7.1. Il congedo straordinario ex art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.

Il lavoratore che intende fruire del congedo straordinario, ai sensi dell’art. 42 del 
d.lgs. n. 151 del 2001, ha l’obbligo di presentare istanza al datore di lavoro per 
consentirgli di predisporre idonee misure organizzative e commisurare l’indennità di 
cui al comma 5-ter della stessa norma; la necessità di detta istanza è confermata dal 
disposto normativo dell’art. 4 della l. n. 53 del 2000 ed dal d.m. 21 luglio 2000, n. 278 
– applicabili, benché anteriori all’art. 42 citato, perché disciplinano tutta la materia 
dei congedi per cause particolari – dai quali emerge la necessità che il datore motivi 
l’eventuale diniego ed instauri il contraddittorio con il lavoratore in caso di 
reiterazione della domanda.

In tal modo si è espresso il giudice di legittimità in Sez. L, n. 22928/2019, Negri 
della Torre, Rv. 655015-01.

Nella specie, la S.C. ha confermato la legittimità del licenziamento per 
superamento del periodo di comporto, escludendo lo scomputo di un periodo di 
congedo straordinario, autorizzato dall’Inps, ma senza che alcuna istanza fosse stata 
formulata al datore di lavoro.

9.8. Tredicesima e quattordicesima: modalità di calcolo nella 
contrattazione collettiva.

Ai fini della determinazione della base di calcolo per la tredicesima e la 
quattordicesima mensilità, l’art. 12 del c.c.n.l. Federambiente del 31 ottobre 1995, nel 
far riferimento alla retribuzione globale, ha incluso nel concetto di globalità tutte le 
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indennità a carattere fisso e continuativo, cui sono riconducibili anche le indennità di 
“maggiore produttività” e di “manutenzione vestiario”, senza prevedere alcuna 
esclusione diretta o indiretta (così Sez. L, n. 21035/2019, Leo, Rv. 654804-01).

9.9. Il trattamento di fine rapporto.

Quanto alla erogazione del tfr, in primo luogo va segnalato che, in piena 
conformità con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. sul 
punto, Sez. L, n. 02728/2018, Blasutto, Rv. 64740002, Sez. L, n. 09695/2009, 
Bandini, Rv. 60798101, nonché Sez. L, n. 11995/2009, De Renzis, Rv. 57395901 e, 
prima ancora, Sez. L, n. 08820/2018, Vaccaro, Rv. 48351501), Sez. L, n. 
14510/2019, Amendola F., Rv. 653981-01, ha riconfermato che il diritto al tfr sorge 
con la cessazione del rapporto di lavoro. Scrive la Cassazione, a tal riguardo: il diritto 
alla liquidazione del tfr, nonostante l’avvenuto accantonamento delle somme, non 
può ritenersi entrato nel patrimonio del lavoratore prima della cessazione del 
rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la 
cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, 
comma 2, e dell’art. 1325 c.c. In applicazione di detto principio, la S.C. ha quindi 
cassato la sentenza di merito che, con riguardo a un rapporto di lavoro cessato il 31 
gennaio 2008, aveva ritenuto valida la rinuncia all’integrazione del tfr effettuata il 10 
gennaio 2008 sul rilievo che vi fosse una “sostanziale contestualità” tra i due 
momenti.

Ne consegue che il termine iniziale di decorso della prescrizione del diritto al tfr 
va individuato nel momento in cui il rapporto di lavoro subordinato è cessato e non 
già in quello in cui sia stato accertato giudizialmente l’effettivo ammontare delle 
retribuzioni spettanti.

Vanno poi rammentate una pluralità di pronunzie che, avuto riguardo anche alla 
contrattazione collettiva di riferimento, si occupano di individuare la base per il 
calcolo del tfr.

In materia di tfr, l’art. 46 del c.c.n.l. Federambiente del 1995, si legge in Sez. L, 
n. 26609/2019, Piccone, Rv. 655511-01, prevede un’elencazione specifica – da 
ritenersi tassativa – delle voci retributive da computare nel tfr in deroga al principio 
di onnicomprensività ex art. 2120 c.c. (nel testo novellato dalla l. 29 maggio 1982, n. 
297); pertanto, secondo il giudice di legittimità, in detta ipotesi va escluso il lavoro 
straordinario, non ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede 
di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco.

Quanto al tfr del personale direttivo delle aziende di credito, secondo Sez. L, n. 
03178/2019, Negri della Torre, Rv. 652911-01, l’art. 94 del c.c.n.l. del 22 giugno 
1995 si interpreta nel senso di escludere dalla “retribuzione annua di riferimento”, 
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per il calcolo del tfr, le voci indicate nell’art. 57 del medesimo contratto, fra cui quella 
relativa al contributo per l’alloggio nella sede di destinazione del dipendente 
trasferito.

Sempre della base di calcolo, nello specifico, del tfr e della pensione aziendale, si 
occupa Sez. L, n. 12653/2019, Ghinoy, Rv. 653832-01. Ai fini della determinazione 
del tfr e della pensione aziendale – che il datore di lavoro ha equiparato al trattamento 
pensionistico dei dipendenti degli enti locali – vanno inclusi nella base di calcolo, 
scrive il giudice di legittimità, anche gli emolumenti istituiti dalla contrattazione 
aziendale (dovendosi ritenere che i contratti aziendali possano rientrare tra i contratti 
collettivi di lavoro cui fa riferimento l’art. 15 della l. 5 dicembre 1959, n. 1077), in 
quanto corrisposti in modo fisso e continuativo in relazione alla natura del 
compenso, benché essi non siano previsti dalla contrattazione nazionale. Nella 
specie, applicando il sopracitato principio, la S.C. ha confermato la sentenza che 
aveva ammesso la computabilità, nella base di calcolo della pensione aziendale 
prevista dal contratto aziendale per i dipendenti dell’ex AMAN, della retribuzione in 
natura corrisposta al lavoratore ragguagliata al valore locativo dei beni immobili 
concessigli in godimento.

10. Responsabilità solidale del committente con l’appaltatore per il 
pagamento dei crediti retributivi. Individuazione della disciplina 
applicabile ratione temporis.

Sull’ambito di applicazione del regime di solidarietà, Sez. L, n. 24375/2019, 
Tria, Rv. 655131-01, ha chiarito che anche i contratti d’appalto stipulati dalle Aziende 
per l’edilizia residenziale pubblica – ancorché annoverabili tra gli “organismi di diritto 
pubblico”, ex art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice degli appalti pubblici) perché 
svolgono un servizio pubblico di interesse generale – rientrano nella disciplina ex art. 
29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, in quanto in base all’art. 9, comma 1, del d.l. 
n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del 2013, le disposizioni di cui al citato 
art. 29, comma 2, non trovano applicazione esclusivamente in relazione ai contratti 
di appalto stipulati dalle P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Chiarisce la legge applicabile ratione temporis, Sez. L, n. 04237/2019, Patti, Rv. 
652890-01, affermando che in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione 
delle disposizioni diversamente regolanti, alla stregua di solidarietà in senso stretto 
ovvero sussidiaria (per la previsione di un beneficio di escussione), la responsabilità 
del committente imprenditore o datore di lavoro con l’appaltatore, ai sensi dell’art. 
29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, si applica, per la sua natura sostanziale, il 
regime di solidarietà vigente al momento di assunzione dell’obbligazione, e, quindi, 
di insorgenza del credito del lavoratore.
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In senso conforme il giudice di legittimità si è pronunziato anche con la 
successiva Sez. L, n. 29629/2019, Patti, Rv. 655716-01.

10.1. La responsabilità solidale del committente con il subfornitore.

Il committente è solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti 
del subfornitore, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente 
orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 che, lungi dall’essere norma 
eccezionale, mira a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra 
la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, assicurando in 
tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, 
qualunque sia il livello di decentramento (si veda in tal senso, Sez. L, n. 25172/2019, 
Mancino, Rv. 655386-01).

Del resto, nel medesimo senso si era già espressa in precedenza Sez. L, n. 
16259/2018, Boghetich, Rv. 649350-01, riprendendo quanto già ritenuto da Sez. L, 
n. 24368/2017, Riverso, Rv. 646345-01, affermando che la tutela speciale prevista 
dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, così come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, 
del d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, e dall’art. 1, comma 911, della l. 27 dicembre 2006, 
n. 296, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del 
subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, 
dacché il subappalto è un contratto meramente derivato dall’appalto, sia in 
considerazione della ratio della norma, intesa a garantire i lavoratori dal rischio di 
inadempimento dell’appaltatore, esigenza che ricorre identica nell’appalto e nel 
subappalto. Nella medesima ottica, Sez. L, n. 27382/2019, D’Antonio, Rv. 655519-
01, ha ritenuto che sussiste la responsabilità solidale del committente per le omissioni 
contributive del subappaltatore anche ove sia stato convenuto il divieto di 
subappalto, considerato che l’obbligazione contributiva – derivante dalla legge e 
facente capo all’INPS – va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della 
sua natura indisponibile e della sua commisurazione in base al cd. minimale 
contributivo, così da potersi affermare che la finalità di finanziamento della gestione 
assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la 
retribuzione dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa 
impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale.

10.2. Responsabilità del committente in caso di sopravvenuto fallimento 
dell’appaltatore.

In materia di appalto, l’apertura del procedimento fallimentare nei confronti 
dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione precedentemente esperita 
dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 
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2003, per il recupero dei loro crediti verso l’appaltatore-datore di lavoro, atteso che 
la previsione normativa di una tale azione risponde all’esigenza di sottrarre il 
soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del debitore e, d’altra 
parte, si tratta di un’azione “diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un 
terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da 
doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del 
patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri 
dipendenti dell’appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non 
ancora corrisposte) dal committente per l’esecuzione dell’opera appaltata; né tale 
situazione suscita sospetti di incostituzionalità, con riferimento all’art. 3 Cost. (letto 
in corrispondenza del principio della par condicio creditorum), non essendo irrazionale 
una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati lavoratori, anche 
rispetto ad altri, per l’attività lavorativa dai medesimi espletata e dalla quale un altro 
soggetto (il committente) abbia ricavato un particolare vantaggio.

In tal senso si è espressa Sez. L, n. 06333/2019, Garri, Rv. 653177-01, 
riprendendo quanto già sostenuto da Sez. 1, n. 00515/2016, Di Virgilio, Rv. 638262-
01.

10.3. La nozione di “trattamenti retributivi” al fine della delimitazione della 
responsabilità solidale del committente.

Del significato da attribuire alla locuzione “trattamenti retributivi”, si è 
interessata nell’anno in corso la Cassazione, al fine di delimitare l’area della 
responsabilità solidale del committente.

Ebbene, a tal fine, Sez. L, n. 23303/2019, Garri, Rv. 655019-01, muovendosi 
nel segno della continuità con la precedente Sez. L, n. 10354/2016, Patti, Rv. 639646-
01, ha ritenuto che la locuzione “trattamenti retributivi” di cui all’art. 29, comma 2, 
del d.lgs. n. 276 del 2003, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della 
natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto 
a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione del valore dei pasti 
allorché il servizio mensa rappresenti un’agevolazione di carattere assistenziale, 
anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di 
collegamento causale tra l’utilizzazione della mensa ed il lavoro svolto, sostituendosi 
ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto. Nella specie, la S.C., con 
riferimento agli artt. da 63 a 78 del c.c.n.l. attività ferroviarie del 16 aprile 2003, ha 
cassato, sul punto, la sentenza di appello, escludendo che rientrassero nella 
retribuzione le somme per buoni pasto. Nella conforme sentenza del 2016, innanzi 
citata, ha affermato il medesimo principio, con maggiore ampiezza in relazione alla 
concreta fattispecie che veniva in rilievo, escludendo che rientrassero nella 
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retribuzione le somme per buoni pasto ed indennità sostitutiva delle ferie, ritenendo, 
viceversa, rientrarvi gli importi ROL per riduzione dell’orario di lavoro.

Va rammentata anche Sez. L, n. 28517/2019, Patti, Rv. 655609-01, che, in tema 
di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, 
simmetricamente afferma che la locuzione “trattamenti retributivi”, contenuta 
nell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera 
restrittiva, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il 
datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente 
esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima 
riduzione dell’orario lavorativo da parte dell’imprenditore.

In armonia con questo orientamento, da ultimo, Sez. L, n. 33407/2019, 
Tricomi I., Rv. 656308-01 ritiene l’azione dei dipendenti dell’appaltatore nei 
confronti del committente di cui all’art. 1676 c.c. non può avere ad oggetto le somme 
liquidate a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto 
essa riguarda solo il credito maturato dal lavoratore in forza dell’attività svolta per 
l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio oggetto dell’appalto, in coerenza 
con la ratio della norma di determinare l’indisponibilità del credito dell’appaltatore-
datore di lavoro nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che 
hanno prestato la loro opera per l’esecuzione dell’appalto, sicché quando essi si 
rivolgono al committente questi diviene loro diretto debitore, in solido con 
l’appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il corrispettivo dell’appalto.

Sez. L, n. 25679/2019, Ghinoy, Rv. 655389-01, poi, si occupa dei premi INAIL, 
in relazione ai quali, la S.C. ha affermato che la responsabilità solidale del 
committente, prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, copre anche 
detti premi, dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, 
anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 5 del 2012, conv. con 
modif. dalla l. n. 35 del 2012.

In limine, va rammentata anche Sez. L, n. 06333/2019, Garri, Rv. 653177-03, 
sempre in tema di appalto, che afferma che le quote di trattamento di fine rapporto 
relative ai periodi di esecuzione dell’appalto devono essere incluse nei trattamenti 
retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. 276 del 2003, attesa la natura di retribuzione differita.

10.4. Ambito di applicazione del regime decadenziale.

In ordine all’ambito di applicazione del regime di decadenza biennale previsto 
dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche 
apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, Sez. L, n. 
18004/2019, Calafiore, Rv. 654482-01, ha affermato che l’azione promossa dagli 
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enti previdenziali nei confronti del committente è soggetta al solo termine di 
prescrizione, sicché nei loro confronti non è applicabile il termine decadenziale.

11. Prerogative sindacali: trattative per la stipula dei c.c.n.l. e 
partecipazione delle oo.ss.

La S.C. in Sez. L, n. 20036/2019, Bellè, Rv. 654742-01, afferma che il 
godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo 
un principio comune all’ordinamento privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, 
quale integrato da Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231) ed a quello pubblicistico (art. 
42 del d.lgs. n. 165 del 2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle 
trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive 
o le strutture interessate. In applicazione, del sovraesposto principio, ritiene, quindi, 
che la legislazione regionale sarda vada interpretata nel senso, che hanno diritto a 
partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente 
Foreste, di cui all’art. 9 della l.r. Sardegna n. 24 del 1999, come modificato dall’art. 6 
della l.r. Sardegna n. 12 del 2002, e quindi a godere delle conseguenti prerogative 
sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto 
destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5% stabilita 
dall’art. 60 della l.r. Sardegna n. 31 del 1998, in armonia anche con l’effettività del 
pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che in conformità alle esigenze di coerenza 
tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale (art. 116 Cost. 
e art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna).

11.1. Permessi sindacali.

Si occupa dei permessi sindacali, con particolare riferimento al tema di 
utilizzazione degli stessi e dei suoi limiti, Sez. L, n. 04943/2019, Balestrieri, Rv. 
652916-01, secondo il cui insegnamento, i permessi sindacali retribuiti previsti 
dall’art. 30 st.lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali 
possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli organi 
direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti 
interni, collegati genericamente all’esigenza di espletamento del loro mandato, e 
come è confermato, dalla possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell’aspettativa 
sindacale; ne consegue che l’utilizzo per finalità diverse dei permessi, comportando 
una assenza del dipendente da cui deriva una mancanza della prestazione per causa a 
lui imputabile, può giustificare la risoluzione del rapporto.
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11.2. Repressione della condotta antisindacale.

Sez. L, n. 13860/2019, Ponterio, Rv. 653843-01, affronta i profili relativi alla 
effettività della elisione della condotta antisindacale nel caso di esaurimento della 
singola azione lesiva del datore.

A tal proposito, afferma che in tema di repressione della condotta antisindacale, 
ai sensi dell’art. 28 st.lav., il solo esaurirsi della singola azione lesiva non può 
precludere l’ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove 
questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti 
tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua 
portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile 
di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio 
dell’attività sindacale. In applicazione del principio innanzi enunziato, la S.C. ha 
quindi ritenuto che la lesione dell’immagine del sindacato – prodotta dal mancato 
avvio della procedura preventiva di consultazione prevista, in relazione al problema 
delle eccedenze di personale, da una disposizione collettiva – non fosse destinata ad 
esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti, avendo idoneità a 
produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale.

11.3. Limiti alla configurabilità del demansionamento in caso di sciopero 
(rinvio al 4.1).

In Sez. L, n. 08670/2019, Blasutto, Rv. 653214-01, come si è già visto, si 
esclude la possibilità di configurare il demansionamento, in caso di sciopero, se le 
inferiori mansioni assegnate sono solo marginali, accessorie e complementari e, 
quindi, anche l’antisindacalità della condotta datoriale che non risulta lesiva 
dell’interesse collettivo del sindacato.

11.4. La rilevanza della condotta datoriale di trattenimento dei contributi 
sindacali. 

Sez. L, n. 24612/2019, Negri della Torre, Rv. 655309-01, valuta la rilevanza 
della condotta di trattenimento dei contributi sindacali operata dal datore, 
sottolineandone, oltre che la rilevanza sul piano civilistico, trattandosi di 
inadempimento, anche l’antisindacalità.

I lavoratori, nell’esercizio della autonomia privata e mediante la cessione del 
credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere 
sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare; il rifiuto ingiustificato del 
datore di lavoro di effettuare tali versamenti integra inadempimento rilevante sotto il 
profilo civilistico e costituisce condotta antisindacale, poiché limita il diritto dei 
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lavoratori di scegliere lo strumento più utile per partecipare all'attività dei sindacati e 
priva gli stessi della possibilità di percepire, con regolarità, la fonte primaria di 
sostentamento per la loro attività, ponendoli in una situazione di debolezza verso il 
datore di lavoro e le altre organizzazioni sindacali

Il pensiero della S.C. è in consonanza con quanto già ritenuto in Sez. L, n. 
21368/2008, Picone, Rv. 604711-01.

12. Le dimissioni del lavoratore: la rilevanza della incapacità naturale ed il 
risarcimento del danno.

Ebbene, la particolare tutela del lavoratore, parte debole del rapporto, ha 
stimolato un approfondimento del giudice di legittimità, anche con riguardo alle 
ipotesi in cui occorra verificare se il recesso dal rapporto di lavoro ad opera del 
prestatore sia stato reso in stato di incapacità naturale ed alle conseguenze di detto 
accertamento.

In caso di annullamento delle dimissioni rassegnate dal lavoratore subordinato, 
nella specie perché in stato di incapacità naturale, Sez. L, n. 21701/2018, De Felice, 
Rv. 65025701, ha affermato che le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che 
dichiara l’illegittimità delle stesse, in quanto il principio secondo cui l’annullamento 
di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del 
lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della 
riammissione al lavoro, stante la natura sinallagmatica del rapporto, sicché, salvo 
espressa diversa previsione di legge, la retribuzione non è dovuta in mancanza della 
prestazione.

Tale pronunzia si pone in continuità con quanto già ritenuto da Sez. L, n. 
22063/2014, Berrino, Rv. 632901-01, ma in contrasto con Sez. L, n. 08886/2010, 
Curzio, Rv. 612956-01.

Nella decisione del 2010, poco innanzi citata, la S.C. ha infatti ritenuto che in 
caso di dimissioni presentate dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a 
riprendere il lavoro sorge proprio con la sentenza di annullamento ai sensi dell’art. 
428 c.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda giudiziaria in 
applicazione del principio generale secondo cui la durata del processo non deve 
andare a detrimento della parte vincitrice. Ne consegue che anche il diritto alle 
retribuzioni maturate sorge solo dalla data della domanda giudiziale, dovendosi 
escludere che l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio 
unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro si estenda al diritto alla retribuzione che, 
salvo diversa espressa eccezione di legge, non è dovuta in mancanza dell’attività 
lavorativa.
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Ebbene, nell’anno 2019 la S.C. sembra aver nuovamente preso a seguire 
l’orientamento inaugurato da Sez. L, n. 08886/2010, Curzio, Rv. 612956-01.

Nel valutare le conseguenze dell’annullamento delle dimissioni del lavoratore 
perché rassegnate in stato di incapacità naturale, il giudice di legittimità ha infatti 
ritenuto che la condanna della società datrice al pagamento a titolo risarcitorio delle 
retribuzioni vada effettuata con riferimento al periodo intercorrente dalla 
proposizione della domanda di annullamento fino a quello di effettiva riammissione. 
In tal senso si è pronunziata Sez. L, n. 04232/2019, Patti, Rv. 652889-01, 
affermando che in caso di annullamento, ex art. 428 c.c., delle dimissioni presentate 
dal lavoratore in stato di incapacità naturale, le conseguenze risarcitorie decorrono 
dalla data della domanda giudiziaria, secondo il principio generale per cui la durata 
del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice.

Tale arresto è seguito, sempre nel 2019, dalla successiva conforme Sez. L, n. 
16998/2019, Marotta, Rv. 654362-01.

12.1. Dimissioni e licenziamento.

Rinviando, poi, per le questioni che attengono alla verifica della sussistenza di 
ipotesi di licenziamento allo specifico capitolo della rassegna sul tema (par. 2.5.), 
vanno comunque ricordate anche in questa sede Sez. L, n. 03822/2019, Amendola 
F., Rv. 652914-01, nonché, per altro profilo, Sez. L, n. 16176/2019, Bellè, Rv. 
654149-01.

Nella prima pronunzia si sottolinea come, incomba sul lavoratore che impugni il 
licenziamento, allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta, 
l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del 
rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppur manifestata con comportamenti 
concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione 
della prestazione lavorativa.

Nella seconda si evidenzia, invece, che in caso di dimissioni volontarie rese dalla 
lavoratrice nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, ella ha comunque 
diritto, a norma dell’art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste 
dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l’indennità 
sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, 
anche nell’ipotesi in cui esse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice alle 
dipendenze di altro datore di lavoro.

12.2. La forma del recesso del lavoratore.

Quanto alla forma delle dimissioni, Sez. L, n. 25583/2019, Blasutto, Rv. 
655387-01, in continuità con quanto già ritenuto da Sez. L, n. 05454/2011, Rv. 
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616276-01, afferma la libertà delle forme. Nello specifico, ritiene che le dimissioni 
del lavoratore, se non è prevista alcuna forma convenzionale, possono essere desunte 
da dichiarazioni o comportamenti, anche omissivi, che, interpretati alla luce dei 
principi dell’affidamento, inequivocabilmente manifestino l’intento di recedere dal 
rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e 
non si sia più presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni 
del rapporto lavorativo.

Per affinità con le questioni trattate va infine ricordata Sez. L, n. 21297/2019, 
Tricomi I., Rv. 654999-01, in tema di recesso volontario del lavoratore e procedura 
di convalida di cui all’art. 4, commi da 16 a 22, della l. n. 92 del 2012 per il cui esame 
si fa rinvio alla parte della rassegna dedicata al lavoro pubblico (v. par. 9).

13. Il recesso datoriale per sopraggiunti limiti di età del prestatore. La 
forma.

Nell’ambito del lavoro privato, altra possibile causa di risoluzione del rapporto è 
il raggiungimento dei limiti di età.

In tale ipotesi, qualora il datore di lavoro voglia recedere dal rapporto è tenuto a 
comunicarlo per iscritto al prestatore, con l’osservanza dei termini di preavviso, 
atteso che il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per 
l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del 
lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto, 
con conseguente recedibilità ad nutum dallo stesso, ma non anche l’automatica 
estinzione dello stesso che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, 
è destinato a proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche 
successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età (si veda al 
riguardo, Sez. L, n. 00521/2019, Ponterio, Rv. 652227-01; sul tema v. anche il 
capitolo sul licenziamento, par. 2.13).

14. Lo sciopero nei servizi di sicurezza aeroportuale.

Nella dinamica del rapporto di lavoro, com’è noto, i lavoratori per far valere i 
propri interessi/diritti possono avvalersi dello strumento dello sciopero, il cui 
esercizio va tuttavia contemperato con beni interessi di maggiore rilevanza 
costituzionale, quali la vita e la sicurezza delle persone.

A tal riguardo pare importante ricordare la disciplina legislativa del diritto di 
sciopero contenuta nella l. 15 giugno del 1990, n. 146, che regolamenta, appunto, il 
diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, salvaguardando i diritti della persona 
costituzionalmente tutelati.
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Sez. L, n. 24633/2019, Blasutto, Rv. 655179-01, si occupa, appunto, di 
delimitare la nozione di servizi pubblici essenziali.

I servizi di sicurezza aeroportuale, sebbene non espressamente citati nell’elenco 
non tassativo contenuto nell'art. 1, comma 2, della l. n. 146 del 1990, in quanto 
funzionali alla tutela di beni di ancor maggior rilievo costituzionale quali la vita e la 
sicurezza delle persone, rientrano nell’ambito dei servizi pubblici essenziali e il diritto 
di sciopero che interessa tali servizi è esercitato nel rispetto di misure dirette a 
consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui 
al suindicato comma 2, con esclusione delle procedure di raffreddamento e 
conciliazione, nei termini previsti dalla regolamentazione provvisoria del trasporto 
aereo.

15. Gli effetti del contratto collettivo senza durata predeterminata.

La contrattazione collettiva costituisce lo strumento principe, entro i confini 
lasciati dal legislatore, per disciplinare i rapporti di lavoro.

Nel corso dell’anno appena trascorso la S.C. se ne è occupata allo scopo di 
verificare gli effetti del contratto collettivo privo di termini di durata.

A tal proposito, Sez. L, n. 23105/2019, Curcio, Rv. 655017-01, in continuità 
con quanto già affermato da Sez. L, n. 18545/2009, Di Cerbo, Rv. 609880-01, ha 
ritenuto che, qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di 
efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti.

Ad opinare diversamente, aggiunge il giudice di legittimità, si finirebbe per 
vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui 
disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, 
deve parametrarsi su una realtà socio-economica in continua evoluzione, sicché a tale 
contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo 
cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi 
rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all’esigenza di evitare – nel 
rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto – la 
perpetuità del vincolo obbligatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti 
dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già 
entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o 
di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle 
mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.
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16. La questione di costituzionalità della retrocessione per gli agenti 
autoferrotranviari.

Da ultimo va ricordato che Sez. L, con ordinanza interlocutoria n. 
13525/2019, De Gregorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della 
sanzione della retrocessione, prevista dagli artt. 37, 44, 55, all. A, del r.d. n. 148 del 
1931 per gli agenti autoferrotranviari, con riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 
2, 3, 4, 35 e 36 Cost.
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1. Premessa.

La disciplina del lavoro flessibile - considerato nell’ottica del d.lgs. 15 giugno 
2015, n. 81, come uno strumento atto a favorire le opportunità di ingresso nel mondo 
del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione - è stata di recente 
nuovamente oggetto dell’attenzione del legislatore (con il d.l. 12 luglio 2018, n. 87, 
conv. con modif. in l. 9 agosto 2018, n. 96, cd. “decreto dignità”) per rivisitare, in 
senso più vincolistico, le principali forme contrattuali, vale a dire il contratto a tempo 
determinato e la somministrazione di lavoro.

Nel rinviare alla rassegna dello scorso anno per la sintetica esposizione delle 
principali novità conseguenti al cd. decreto dignità, si procederà di seguito alla 
disamina delle pronunce emesse nell’anno 2019 sul lavoro a termine - per contiguità 
verranno qui trattate anche quelle riferite al rapporto di lavoro pubblico privatizzato 
- ed interinale. Si darà pure conto delle decisioni intervenute sulle ulteriori forme 
contrattuali flessibili, fra queste includendo anche quelle in tema di lavoro a tempo 
parziale, nel quale la flessibilità concerne l’orario di lavoro. Nell’ambito del presente 
capitolo verranno altresì trattate le pronunce relative all’appalto di manodopera - 
come flessibilità che attiene all’organizzazione imprenditoriale - ed alla 
individuazione della linea di discrimine rispetto ai fenomeni (vietati) di 
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interposizione. Infine, si procederà alla disamina delle decisioni in tema di 
trasferimento di azienda, intese alla verifica delle vicende circolatorie del rapporto ed 
alla corretta individuazione del datore di lavoro.

2. Lavoro flessibile e precario.

Il tema del lavoro flessibile, inteso in senso ampio, continua ad essere di primario 
interesse nell’ambito del contenzioso giuslavoristico, registrandosi, ad ogni buon 
conto, una sensibile diminuzione delle pronunce relative al contratto a tempo 
determinato ed un correlato incremento di quelle sulla somministrazione, anche a 
tempo indeterminato.

Rimane centrale, poi, la questione dell’ambito di applicazione dell’indennità già 
prevista dall’art. 32 della l. 4 novembre 2010, n. 183, tanto da meritare ormai una 
trattazione autonoma, trattandosi di istituto progressivamente esteso a tutti i casi di 
conversione in rapporto a tempo indeterminato e, dunque, non più ristretto alla sola 
figura del contratto a termine.

Infine, una crescente attenzione è da riservare alle decisioni sulla legittimità delle 
scelte organizzative datoriali di esternalizzazione dei processi produttivi, attraverso 
la stipula di contratti di appalto di servizi ovvero cessioni di rami aziendali.

3. Il contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel corso del 2019, accanto alla ormai inveterata questione relativa 
all’apprezzamento delle ragioni giustificative del termine – questione invero destinata 
ad assumere nuovo peso in esito alle modifiche restrittive apportate sul punto dal cd. 
decreto dignità – la Corte è tornata ad occuparsi della specifica disciplina sulle 
fondazioni liriche sinfoniche, oltre che delle caratteristiche dell’azione di nullità del 
termine e dei conseguenti riflessi sul ripristino del rapporto di lavoro in esito alla 
declaratoria di illegittima apposizione del termine.

3.1. Le causali giustificative dell’apposizione del termine e l’onere di 
sufficiente specificazione delle stesse.

In continuità con il consolidato indirizzo sul punto (v., di recente Sez. L, n. 
00208/2015, Balestrieri, Rv. 634001-01), Sez. L, n. 00840/2019, Boghetich, Rv. 
652564-01, ha ribadito che il datore di lavoro ha l’onere di indicare in modo 
circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità delle 
ragioni appositive del termine nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del 
rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che 
rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato 
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contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, in modo da palesare la 
specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze 
produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, nonché 
l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica 
ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Nel caso esaminato dalla 
Corte, è stato ritenuto positivamente assolto tale onere rispetto ad un dipendente 
RAI, nel cui contratto a termine era contenuta un’indicazione puntuale della 
particolare attività richiesta al lavoratore nell’ambito del determinato contesto 
aziendale rappresentato dalla produzione televisiva.

E’ stata altresì ritenuta sufficientemente specifica la causale giustificativa che 
faccia riferimento a “picchi produttivi” ove accompagnata da altri dati di conoscenza 
che consentano l’individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua 
effettività, nonché il nesso con la specifica assunzione a termine (Sez. L, n. 
00077/2019, Amendola F., Rv. 652447-01); da rilevare che la fattispecie 
positivamente scrutinata dalla Corte concerneva un’ipotesi in cui l’intensificazione 
dell’attività dipendeva da commesse relative al porto di Gioia Tauro e l’apposizione 
del termine – richiamata la previsione dell’art. 61 del c.c.n.l. per i lavoratori dei porti 
– era stata suffragata dalla natura delle mansioni affidate e dal luogo di esecuzione 
della prestazione lavorativa, nonché dalla durata di essa.

Quanto, poi, alla causale sostitutiva, è stata reputata sufficiente l’indicazione 
nominativa del lavoratore da sostituire, mentre non rileva la variazione dei motivi 
connessi all’assenza del prestatore, come nel caso di sostituzione dapprima cagionata 
dalla maternità e di poi proseguita per la fruizione di ferie (Sez. L, n. 24765/2019, 
De Gregorio, Rv. 655312-01).

3.2. L’assunzione a termine nel settore postale ed aereo.

La S.C. ha continuato ad occuparsi della speciale fattispecie di cui all’art. 2, 
comma 1-bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, ribadendone la piena legittimità, anche sul 
piano della conformità all’ordinamento europeo, con particolare riferimento alla 
clausola di non regresso di cui all’art. 8 della direttiva 1999/70/CE, sul rilievo – 
mutuato dalla Corte di giustizia UE (C-20/10, Vino) – che la normativa in questione 
persegue uno scopo distinto da quello dell’attuazione, nell’ordinamento nazionale, 
dell’accordo quadro di cui alla predetta direttiva, essendo finalizzata, piuttosto, a 
consentire alle imprese operanti nel settore postale un certo grado di flessibilità (Sez. 
L, n. 16835/2019, Curcio, Rv. 654360-02).

Per il settore aereo, in coerenza con la “acausalità” del termine prevista dalla 
specifica disciplina di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 368 del 2001, è stato escluso 
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che la proroga del contratto richieda l’indicazione di una ragione giustificativa (Sez. 
L, n. 07604/2019, Cinque, Rv. 653176-01).

3.3. L’assunzione a termine secondo il codice della navigazione.

Nel periodo anteriore all’entrata in vigore della l. n. 84 del 1986, in tema di 
assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi 
aeroportuali, la disciplina dettata dall’art. 902 cod. nav. per il personale di volo 
prevede la specialità delle esigenze come unica condizione di legittimità per 
l’apposizione del termine, specialità che è stata ravvisata dalla Corte nel caso del 
rapporto dirigenziale, caratterizzato da un profilo fiduciario, che giustifica una 
regolazione differenziata rispetto all’ordinario rapporto di lavoro, in particolare con 
riferimento alla recedibilità ad nutum (Sez. L, n. 21318/2019, Pagetta, Rv. 655000-
01).

3.4. L’assunzione a termine dei lavoratori disabili.

Sulle condizioni per l’assunzione a tempo determinato dei lavoratori disabili, Sez. 
L, n. 18192/2019, Ciriello, Rv. 654483-01, nel ribadire l’indirizzo assunto da Sez. L, 
n. 17867/2016, Bronzini, Rv. 641140-01, in ordine alla necessità di indicare nel 
contratto di lavoro le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo che giustificano l’apposizione del termine, ha affermato la legittimità dei 
contratti rientranti nelle previsioni di cui alle convenzioni disciplinate dall’art. 11 della 
l. n. 68 del 1999, volte a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili ed a disciplinare 
le modalità di assunzione che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.

3.5. L’assunzione a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche.

Con riferimento alle assunzioni a termine del personale artistico e tecnico delle 
fondazioni lirico-sinfoniche, Sez. L, n. 06679/2019, Piccone, Rv. 653197-01, ha 
chiarito che le particolari esigenze connesse alla rappresentazione di uno spettacolo, 
se pure giustificano il divieto di conversione previsto dall’art. 11, comma 4, del d.lgs. 
n. 368 del 2001 nell’ipotesi di proroga o successione di contratti a tempo determinato, 
non escludono la necessità, predicata pure dalla Corte di giustizia UE (25 ottobre 
2018, causa C-331/2017, Sciotto), di valutare in modo rigoroso le ragioni obiettive 
poste a fondamento del primo contratto ex art. 1 del citato decreto, la cui mancanza 
determina l’illegittimità della clausola di apposizione del termine e la conversione in 
un rapporto a tempo indeterminato. In particolare, la Corte ha censurato il giudice 
di merito per non avere adeguatamente motivato in ordine alla verifica delle suddette 
ragioni obiettive nell’ipotesi di una violinista assunta a termine in relazione a una serie 
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limitata di spettacoli, nominativamente individuati nell’ambito della programmazione 
stagionale, pur in presenza di un’occasione permanente di lavoro e di un’orchestra 
costituita da numerosi violinisti stabilmente assunti.

D’altro canto, Sez. L, n. 06680/2019, Piccone, Rv. 653448-01 (in senso 
conforme Sez. 6 - L, n. 32009/2019, Doronzo, Rv. 656114-01), ha pure affermato 
che il divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ex art. 1, comma 
595, della l. n. 266 del 2005, confermato dall’art. 2, comma 392, della l. n. 244 del 
2007, nonché il disposto di cui all’art. 11, comma 19, del d.l. n. 91 del 2013, conv. 
con modif. in l. n. 112 del 2013, secondo cui il rapporto a tempo indeterminato 
presso le suddette fondazioni è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite 
procedure selettive pubbliche, non si applicano, in mancanza di una esplicita 
previsione di retroattività, alle conversioni giudiziali di contratti a tempo determinato 
conclusi in epoca anteriore alla data di entrata in vigore delle rispettive normative.

Sulla stessa linea, Sez. 6 - L, n. 32150/2019, Doronzo, Rv. 656115-01, ha escluso 
l’applicazione retroattiva della disciplina contenuta nel d.l. n. 59 del 2019, conv. con 
modif. in l. n. 81 del 2019, recante misure urgenti in materia di personale delle 
fondazioni lirico-sinfoniche, in ragione del principio generale di irretroattività della 
legge, che non viene derogato da alcuna disposizione della predetta normativa.

3.6. Limiti di applicabilità della disciplina straniera meno favorevole.

Sul piano dell’individuazione della disciplina applicabile, Sez. L, n. 22932/2019, 
Cinque, Rv. 655016-01, ha affermato che la disciplina straniera, sebbene richiamata 
dalle parti quale lex contractus, non può trovare applicazione se meno favorevole per 
il lavoratore rispetto alla legge italiana applicabile quale lex fori, determinandosi, in 
caso contrario, la violazione del limite dell’ordine pubblico internazionale nella cui 
nozione, anche in considerazione della normativa dell’Unione Europea, rientrano la 
centralità dell’impiego stabile e la limitazione all’utilizzo del lavoro precario. Va 
evidenziato che il caso esaminato dalla Corte era assoggettato ratione temporis alla 
disciplina prevista dalla l. n. 230 del 1962 che, com’è noto, non consentiva, 
contrariamente alla legge inglese richiamata dalle parti, la acausalità e la reiterazione 
di contratti a termine.

3.7. Divieti alla stipula del contratto a tempo determinato: il documento di 
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Quanto alle conseguenze derivanti dalla violazione degli specifici divieti posti 
dalla disciplina generale in ordine alla stipula dei contratti a termine, Sez. L, n. 
21683/2019, Patti, Rv. 654823-01, ha sottolineato il carattere imperativo dell’art. 3 
del d.lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro 
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subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguenza che, ove il datore 
di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della 
stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si 
considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c. 
Nondimeno, una volta avvenuta la produzione del documento in questione da parte 
del datore di lavoro, è onere del lavoratore allegare, in primo grado anche in replica 
alla produzione avversaria, gli elementi da cui desumere l’inadeguatezza di tale 
documento, costituente fatto costitutivo della domanda (Sez. L, n. 16835/2019, 
Curcio, Rv. 654360-01).

3.8. Rilevabilità d’ufficio delle cause di nullità del termine.

In piena continuità con Sez. L, n. 20388/2018, Negri della Torre, Rv. 650120-01, 
Sez. L, n. 08914/2019, Arienzo, Rv. 653218-01, ha ribadito che il giudice cui sia 
proposta domanda di accertamento della nullità del termine ha, previa instaurazione 
del contraddittorio sul punto, il potere-dovere di dichiarare detta nullità anche per 
motivi diversi da quelli allegati dalla parte, rilevandoli d’ufficio (nella specie, per 
mancanza del documento di valutazione dei rischi rispetto alle censure di violazione 
della clausola di contingentamento e contrarietà all’ordinamento europeo poste dal 
lavoratore a fondamento del ricorso), salvo che si tratti di nullità a regime speciale.

3.9. Impugnazione giudiziale ed efficacia ex tunc della sentenza 
dichiarativa della nullità dell’apposizione del termine.

Sez. L, n. 08385/2019, Blasutto, Rv. 653208-01, ha precisato che la sentenza 
che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione 
del rapporto illegittimamente interrotto – cui è connesso l’obbligo del datore di 
riammettere in servizio il lavoratore – ha natura dichiarativa e non costitutiva, con 
conseguente effetto ex tunc della conversione in rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato dalla illegittima stipulazione del contratto a termine; non può, dunque, 
configurarsi un recesso datoriale ante tempus in costanza di un rapporto di lavoro a 
tempo determinato, mentre l’indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, 
ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore (comprese le conseguenze 
retributive e contributive) per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia 
giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro.
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3.10. Vicende successive all’accertamento giudiziale dell’illegittima 
apposizione del termine: ripristino del rapporto e trasferimento di sede.

In continuità con Sez. L, n. 20745/2018, Marotta, Rv. 650125-01, Sez. L, n. 
11180/2019, Curcio, Rv. 653624-01, ha affermato che nell’ipotesi di accertamento 
della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a 
riammettere in servizio il lavoratore nelle precedenti condizioni di luogo e di 
mansioni, salvo adottare un provvedimento di trasferimento nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 2013 c.c; di conseguenza, il rifiuto del lavoratore di accettare il 
trasferimento in una sede diversa da quella originaria in assenza di ragioni obiettive 
che sorreggano detto provvedimento costituisce condotta inquadrabile in quella 
disciplinata dall’art. 1460 c.c. (sul tema più generale, relativo alla posizione del 
lavoratore raggiunto da un trasferimento o da un distacco illegittimi, si rinvia al 
capitolo sugli obblighi, responsabilità e diritti del datore e del prestatore di lavoro, 
par. 7.2.).

3.11. Regime prescrizionale dei crediti.

In conformità a Sez. L, n. 22146/2014, Venuti, Rv. 633168-01, è stato ribadito 
che in caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il 
termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 
2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto 
lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione 
del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e 
distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, 
senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli 
intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive 
previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il metus del 
lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non 
assistito da alcuna garanzia di continuità (Sez. L, n. 20918/2019, Di Paolantonio, 
Rv. 654798-02). Va invece evidenziato che, nel caso di una serie di contratti di lavoro 
a tempo determinato, poi convertiti in un unico contratto a tempo indeterminato in 
conseguenza della ritenuta nullità dell’apposizione del termine, secondo Sez. L, n. 
14827/2018, Di Paolantonio, Rv. 648911-01, la prescrizione dei crediti derivanti dal 
rapporto non decorre dalla scadenza dei singoli contratti a termine e resta sospesa 
sino alla cessazione del rapporto lavorativo, non rilevando che a seguito della 
conversione il rapporto medesimo risulti assistito dalla garanzia della stabilità reale.
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3.12. Il lavoro a tempo determinato nel rapporto di lavoro pubblico 
privatizzato.

Con riferimento alle ipotesi derogatorie della disciplina generale, in ordine alla 
necessità di indicare nel contratto le ragioni giustificative dell’apposizione del 
termine, Sez. L, n. 24490/2019, Bellé, Rv. 655133-01, ha affermato che le cd. 
‘ordinanze libere’ di cui all’art. 5 della l. n. 225 del 1992, qualora intendano derogare 
alle leggi vigenti, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, devono essere motivate 
e contenere l’indicazione esplicita delle norme derogate; pertanto, qualora riguardino 
l’assunzione di personale a tempo determinato, devono contenere l’espressa 
previsione di deroga alle norme che, di tempo in tempo, disciplinano le modalità di 
stipula dei relativi contratti di somministrazione o di lavoro sotto il profilo 
dell’indicazione delle causali giustificative, del regime delle proroghe, della durata 
massima e di ogni altro requisito richiesto a pena di nullità del contratto di 
somministrazione o del termine apposto al contratto di lavoro. Nel caso di specie, la 
Corte ha confermato la illegittimità dei contratti stipulati dal Ministero dell’interno in 
base alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse ai sensi dell’art. 
5, comma 2, della l. n. 225 del 1992, in relazione a ragioni di urgenza riconnesse alla 
gestione delle pratiche di immigrazione, proprio perché prive di specifica indicazione 
delle disposizioni che si assumevano derogate.

E’ stato, inoltre, affermato il divieto di conversione del rapporto per i consorzi 
di bonifica della Regione Sicilia, osservandosi che la l.r. Sicilia n. 76 del 1995 non 
deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato dettato dall’art. 32 della l.r. n. 
45 del 1995 ma si pone in linea di continuità sistematica con quest’ultima. In virtù di 
tale assunto, la Corte ha ritenuto che, in caso di violazione dei limiti posti dagli artt. 
3 e 4 della l.r. n. 76 del 1995 per il ricorso al contratto a tempo determinato da parte 
dei consorzi di bonifica della Regione Sicilia, non è consentita la trasformazione del 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando invece applicazione l’art. 2126 
c.c. per le prestazioni di fatto, nonché, in caso di abusivo ricorso all’apposizione del 
termine, la regola generale della responsabilità contrattuale posta dagli artt. 1218 e ss 
c.c. ed i principi affermati sul riconoscimento del cd. danno comunitario (Sez. L, n. 
00274/2019, Torrice, Rv. 652560-01).

Quanto al contenzioso del settore scolastico, nel rinviare alla specifica trattazione 
contenuta nel capitolo dedicato al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, par. 
11, ci si limita in questa sede a segnalare il principio espresso da Sez. L, n. 
15381/2019, Di Paolantonio, Rv. 654107-01, sul tema della supplenza temporanea 
conferita dal dirigente scolastico per la sostituzione di personale ATA assente dal 
servizio e con espressa indicazione del termine finale: essa non può, ai sensi degli 
artt. 4 della l. n. 124 del 1999, 6 del d.m. n. 430 del 2000 e 44 del c.c.n.l. 29 novembre 



CAPITOLO XVIII - IL LAVORO FLESSIBILE

647
 

2007 per il comparto della scuola, essere risolta anticipatamente a causa del decesso 
del dipendente sostituito verificatosi dopo il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento, perché, da un lato, opera il principio generale secondo cui nel rapporto 
a termine, salva l’ipotesi di giusta causa, solo l’impossibilità sopravvenuta di ricevere 
la prestazione legittima lo scioglimento anticipato dal vincolo contrattuale, e perché, 
dall’altro lato, la vacanza verificatasi dopo la data sopra indicata non induce 
conseguenze quanto alle modalità di conferimento dell’incarico e di individuazione 
del contraente, restando l’incarico riconducibile alla species della supplenza 
temporanea.

4. La somministrazione di lavoro.

Nel 2019 sono intervenute diverse interessanti pronunce che hanno consentito 
di delineare meglio la figura della somministrazione di lavoro, anche a tempo 
indeterminato.

4.1. La somministrazione a tempo indeterminato.

Di particolare rilievo Sez. L, n. 06870/2019, Riverso, Rv. 653203-01, perché ha 
affrontato la figura della somministrazione a tempo indeterminato – rispetto alla 
quale non constano precedenti di legittimità – per affermare chiaramente che il 
rapporto di lavoro dipendente intercorre tra il lavoratore somministrato e l’agenzia 
che lo assume e retribuisce, per cui, sebbene la prestazione venga resa in concreto a 
beneficio dell’utilizzatore, il legame funzionale tra somministratore e lavoratore 
permane anche nei periodi tra una missione ed un’altra, ed il lavoratore ha diritto di 
percepire un compenso, cd. indennità di disponibilità, prevista dall’art. 22, comma 3, 
dello stesso decreto, che ha natura retributiva e trova la sua giustificazione causale 
nella messa a disposizione delle attitudini lavorative del somministrato in attesa di 
future utilizzazioni.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato il principio per cui al lavoratore 
somministrato a tempo indeterminato spetta l’assegno per il nucleo familiare 
(disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 153 del 
1988) anche durante gli intervalli in cui, pur non prestando attività lavorativa per 
l’utilizzatore, percepisce dal somministratore l’indennità di disponibilità, proprio sul 
rilievo che, durante tali periodi non lavorati, il sinallagma funzionale del contratto di 
lavoro è attivo e permane l’obbligo, a carico del somministratore, di versamento dei 
contributi assicurativi sull’erogata indennità (Sez. L, n. 06870/2019, Riverso, Rv. 
653203-02).

Sulla questione del licenziamento del lavoratore somministrato a tempo 
indeterminato – su cui pure sono intervenute importanti decisioni – si rinvia per 
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omogeneità di trattazione allo specifico capitolo dedicato al licenziamento (in 
particolare: parr. 2.7., 2.14., 2.18).

4.2. L’indicazione della causale posta a giustificazione della 
somministrazione a tempo determinato.

In via generale, Sez. L, n. 00197/2019, Ponterio, Rv. 652452-01, ha ribadito – 
in continuità con Sez. L, n. 17540/2014, A. Manna, Rv. 632006-01 – che la sanzione 
di nullità del contratto, prevista espressamente dall’art. 21, ultimo comma, del d.lgs. 
n. 276 del 2003 per il caso di difetto di forma scritta, si estende anche all’indicazione 
omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente 
trasformazione del rapporto da contratto a tempo determinato alle dipendenze del 
somministratore a contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze 
dell’utilizzatore. Nel caso di specie, è stata ritenuta generica la seguente causale 
“gestione delle attività di call center in relazione alle esigenze di carattere organizzativo connesse al 
riassetto societario”, in quanto non esplicativa delle ragioni di ricorso al lavoro 
somministrato né del contenuto del riassetto societario ovvero del periodo temporale 
di riferimento.

Quanto alla causale sostitutiva, in un caso in cui era stato richiamato l’art. 4, 
comma 1, lett. c) del c.c.n.l. Autostrade e Trafori del 15 luglio del 2005 – nella parte 
in cui rinvia alle medesime causali per le quali è prevista l’assunzione a termine – è 
stata ritenuta consentita la sostituzione dei lavoratori assenti per ferie, aggiungendosi 
che, in tale evenienza, l’onere della prova incombente sulla parte datoriale potrà 
essere assolto con la dimostrazione della coincidenza della assunzione in 
somministrazione con i periodi indicati nell’art. 2, lett. b), del medesimo c.c.n.l., senza 
necessità di provare l’effettiva sostituzione di uno specifico lavoratore in relazione a 
tutto il periodo (Sez. L, n. 00187/2019, Pagetta, Rv. 652451-01).

4.3. Condizioni per la prorogabilità del termine.

Sez. L, n. 21390/2019, Lorito, Rv. 655002-01, per la prorogabilità del termine 
inizialmente posto al contratto di lavoro ha ritenuto sufficiente il consenso del 
lavoratore, che deve risultare da atto scritto, nelle ipotesi e per la durata prevista dalla 
contrattazione collettiva applicata dal somministratore, ai sensi dell’art. 22, comma 2, 
del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre ha escluso la necessità di indicare causali oggettive 
ed il riferimento alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto 
a tempo determinato, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, disposizione 
ritenuta inapplicabile avuto riguardo alla differente disciplina prevista dalla direttiva 
n. 2008/104/CE per il lavoro tramite agenzia interinale rispetto a quella stabilita dalla 
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direttiva n. 1999/70 CE sul lavoro a termine, espressione di una discontinuità nel 
percorso di progressiva equiparazione funzionale dei due istituti.

4.4. Costituzione giudiziale del rapporto con l’utilizzatore e novazione.

A differenza di quanto affermato con riferimento ai contratti a tempo 
determinato da Sez. L, n. 05714/2018, F. Amendola, Rv. 647524-01, nel caso di 
accertamento dell’illegittimità di un contratto di somministrazione di lavoro a 
termine e la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore non 
si determina di per sé l’illegittimità del successivo contratto di lavoro a tempo 
determinato tra le stesse parti e non si travolge il giudicato che si sia eventualmente 
formato sulla legittimità di esso, dovendosi ritenere, alla luce della diversità delle due 
tipologie contrattuali, che il contratto a termine abbia efficacia novativa del 
precedente rapporto (Sez. L, n. 13515/2019, Patti, Rv. 653957-01).

4.5. Legittimazione degli enti previdenziali.

Sulla questione dei soggetti legittimati all’accertamento dell’irregolarità della 
somministrazione, Sez. L, n. 17705/2019, Curcio, Rv. 654478-01, ha affermato che 
la previsione di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 – secondo cui legittimato a far 
valere l’illegittimità della somministrazione è il solo lavoratore somministrato – non 
preclude agli enti previdenziali o assicurativi di agire nei confronti dell’effettivo 
utilizzatore della manodopera, per l’accertamento della sussistenza dei presupposti 
delle obbligazioni contributive gravanti in capo a quest’ultimo.

4.6. Decadenza dall’impugnazione.

Sul tema, l’indirizzo rigoroso espresso da Sez. L, n. 30134/2018, Leone, Rv. 
651695-01, secondo cui l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto della serie 
non si estende ai contratti precedenti, neppure ove tra un contratto e l’altro sia 
decorso un termine inferiore a quello di sessanta giorni utile per l’impugnativa, è stato 
confermato da Sez. L, n. 24356/2019, Blasutto, Rv. 655068-01, che ha 
espressamente ribadito l’onere di impugnazione di ciascun contratto della serie, 
escludendo che tale principio si ponga in contrasto con il diritto dell’Unione, quale 
fattore – ai sensi dell’art. 6, comma 2, della direttiva 2008/104/CE – di ostacolo o 
impedimento alla “stipulazione di un contratto di lavoro o l’avvio di un rapporto di lavoro tra 
l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale al termine della sua missione”, 
poiché la direttiva in questione, si rivolge unicamente agli Stati membri, senza 
imporre alle autorità giudiziarie nazionali un obbligo di disapplicazione di qualsiasi 
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disposizione di diritto nazionale che preveda, al riguardo, divieti o restrizioni che non 
siano giustificati da ragioni di interesse generale.

Sez. L, n. 29753/2019, Blasutto, Rv. 655983-01, ha sottolineato la differenza 
con il regime del contratto a tempo determinato per affermare che il termine di 
decadenza per proporre l’impugnazione stragiudiziale rimane quello di sessanta 
giorni previsto dall’art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, come chiarito dal 
comma 4, lett. d), della stessa norma, mentre le modifiche introdotte dalla l. n. 92 del 
2012, che ha esteso il termine per l’impugnativa stragiudiziale a centoventi giorni, 
non si applicano al caso della somministrazione di manodopera, considerato che il 
rapporto di lavoro a tempo determinato è istaurato dal lavoratore direttamente con 
chi fruisce della prestazione, mentre nella somministrazione di lavoro si istaura un 
rapporto trilaterale, in cui il lavoratore non istituisce un vincolo direttamente con chi 
utilizza la sua attività.

5. Il contratto di lavoro a progetto.

Diverse pronunce continuano ad occuparsi del tema del contratto a progetto, sia 
quanto ai presupposti di legittimità che quanto alle conseguenze derivanti dalla 
violazione delle prescritte indicazioni normative.

In particolare, Sez. L, n. 05418/2019, Marotta, Rv. 652917-01, ha ulteriormente 
precisato il concetto di ‘progetto’ rilevante ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 
2003, rispetto all’interpretazione già resa da Sez. L, n. 24379/2017, Riverso, Rv. 
645615-01, nel senso che esso, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, 
originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, richiede 
comunque un contenuto suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta 
e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva 
individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque 
caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi 
di lavoro. Nel caso di specie, non è stato ritenuto sufficiente ad integrare il requisito 
distintivo del progetto la riferibilità dell’attività di arredatore svolta dal ricorrente ad 
una specifica produzione televisiva.

Quanto alle conseguenze derivanti dall’assenza di uno specifico progetto, 
programma di lavoro o fase di esso, Sez. L, n. 09471/2019, Ghinoy, Rv. 653455-
01, in continuità con Sez. L, n. 12820/2016, D’Antonio, Rv. 640230-01, e Sez. L, n. 
17127/2016, Lorito, Rv. 640919-01, ha ribadito che il regime sanzionatorio previsto 
dall’art. 69, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2016 (nel testo ratione temporis applicabile, 
anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012) determina l’automatica 
conversione del rapporto a tempo indeterminato, con applicazione delle garanzie del 
lavoro dipendente e senza necessità di accertamenti giudiziali sulla natura del 
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rapporto, interpretazione ritenuta non in contrasto con il principio di “indisponibilità 
del tipo”, posto a tutela del lavoro subordinato e non invocabile nel caso inverso, né 
con l’art. 41, comma 1, Cost., in quanto trae origine da una condotta datoriale 
violativa di prescrizioni di legge ed è coerente con la finalità antielusiva perseguita dal 
legislatore. D’altro canto, sul piano processuale, è stato escluso che il lavoratore, che 
con il ricorso introduttivo deduca la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
e la simulazione di un contratto a progetto, possa far valere la nullità per mancanza 
del progetto nel corso del giudizio di appello, in quanto tale ulteriore prospettazione 
costituisce domanda nuova, con una diversa causa petendi, per l’inserimento di un fatto 
nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione 
(Sez. L, n. 24480/2019, Boghetich, Rv. 655132-01).

Inoltre, è stato precisato l’ambito di applicazione della deroga prevista dall’art. 
61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, in favore di coloro che svolgono una 
professione intellettuale, nel senso che essa è configurabile non già in ragione del 
titolo o di un presunto status di professionista bensì in riferimento alle attività di 
lavoro autonomo che oggettivamente possono essere svolte esclusivamente da un 
professionista (Sez. L, n. 27388/2019, Balestrieri, Rv. 655521-02), aggiungendosi, 
quanto alle ricadute processuali, che la predetta deroga introduce nel processo un 
nuovo tema di indagine riconducibile ad un’eccezione in senso stretto, come tale non 
rilevabile d’ufficio, né proponibile per la prima volta nel corso del giudizio o in 
appello (Sez. L, n. 27388/2019, Balestrieri, Rv. 655521-01).

Infine, mentre si rinvia infra, al par. 7, per l’applicabilità dell’indennità ex art. 32 
della l. n. 183 del 2010 anche al contratto a progetto illegittimo, va qui evidenziato 
che Sez. L, n. 30668/2019, Cinque, Rv. 655879-01, ha affrontato il delicato aspetto 
della decadenza dall’impugnazione nell’ipotesi di pluralità di contratti a progetto 
affermando il principio per cui l’impugnativa volta a far valere l’illegittimità degli 
stessi, da cui consegue il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro di natura 
subordinata a tempo indeterminato, a decorrere dalla data di costituzione del primo, 
è assoggettata ad un unico termine di decadenza che, ex art. 32 della l. n. 183 del 
2010, decorre dal recesso, qualificato come licenziamento, del datore di lavoro dal 
rapporto in essere, in relazione all’ultimo contratto.

6. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Con riferimento ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, Sez. L, 
n. 24778/2019, Marchese, Rv. 655314-01, è intervenuta a dirimere una dibattuta 
questione interpretativa sulla portata dell’art. 50 della l. n. 183 del 2010, dubitandosi 
se tale norma stabilisca “unicamente” la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da 
parte del lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero 
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faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto. Ebbene, la Corte 
ha chiarito che l’indennità prevista dal citato art. 50 per il caso di accertamento 
giudiziale della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, regolando la misura del risarcimento in relazione al periodo 
intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la sentenza che ne accerta la 
natura subordinata, non rappresenta l’unica misura sanzionatoria, sostitutiva di tutte 
le conseguenze normalmente ricollegabili ad un tale accertamento, bensì un 
indennizzo che tiene luogo del solo risarcimento dei danni derivanti dalla 
ingiustificata estromissione, fermo restando il diritto del lavoratore al ripristino 
ovvero alla “conversione” del rapporto di lavoro, in esecuzione della sentenza. 
L’assunto è motivato con il richiamo ai lavorati preparatori, oltre che ad 
un’interpretazione che valga a salvare la disposizione citata da dubbi di legittimità 
costituzionale e di violazione del diritto sovranazionale, essendo in tal modo in linea 
con il principio di effettività ed adeguatezza delle sanzioni, con quello di parità di 
trattamento e con la clausola di non regresso delle tutele, in quanto volta ad 
introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea 
applicazione, con salvezza del nucleo centrale della tutela sostanziale costituito 
dall’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Sulla nuova disciplina, con particolare riferimento all’art. 69-bis, comma 1, del 
d.lgs. n. 276 del 2003, introdotto dall’art. 1, comma 26, della l. n. 92 del 2012, Sez. 
L, n. 12173/2019, Garri, Rv. 653755-01, ha delineato il regime temporale di 
applicazione della presunzione ivi contenuta – per la quale le prestazioni lavorative 
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel ricorso 
delle condizioni indicate dalla stessa disposizione e salvo che sia fornita prova 
contraria da parte del committente – affermando che essa si applica ai rapporti in 
corso alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, decorsi dodici mesi dalla 
medesima data, secondo quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 69-bis, con la 
rilevante conseguenza che detta presunzione non opera con riferimento ai rapporti 
di collaborazione cessati prima dell’anno da tale data.

Infine, quanto al regime di decadenza dall’impugnazione, Sez. L, n. 32254/2019, 
Patti, Rv. 656007-01, ha chiarito che qualora il rapporto di collaborazione autonoma 
si risolva per effetto della manifestazione di volontà del collaboratore di voler 
recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione per 
l’accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei 
termini di prescrizione, senza essere assoggettata al regime decadenziale di cui all’art. 
32, comma 3, lett. b), della l. n. 183 del 2010, poiché il regime in questione si applica 
al solo caso di “recesso del committente” e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi 
del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare.
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7. L’indennità ex art. 32 della l. n. 183 del 2010.

Come chiarito in premessa, si è ormai attribuita valenza autonoma all’indennità 
in questione perché, nell’evoluzione giurisprudenziale consolidatasi anche nel corso 
del 2019, la stessa costituisce ormai il parametro generalizzato di riferimento per la 
liquidazione del danno in tutte le vicende in cui si venga a sancire la conversione del 
rapporto a tempo indeterminato, senza essere più riconducibile esclusivamente al 
contratto a tempo determinato.

Infatti, nel solco tracciato nel 2018 da Sez. L, n. 16435/2018, Negri della Torre, 
Rv. 649394-01, e Sez. L, n. 20500/2018, Leone, Rv. 650093-01, Sez. L, n. 
24100/2019, Patti, Rv. 655066-01, ha ritenuto applicabile il regime indennitario ex 
art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, anche al contratto di collaborazione a 
progetto illegittimo, quale fattispecie in cui ricorrono le condizioni della natura a 
tempo determinato del contratto di lavoro e della presenza di un fenomeno di 
conversione.

Il diritto all’indennità è stato invece escluso da Sez. L, n. 16052/2019, Blasutto, 
Rv. 654147-01, nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato cessato prima 
della scadenza del termine nullo poiché la predetta indennità spetta solo per il periodo 
cosiddetto “intermedio”, ossia quello compreso fra la scadenza del termine e la 
pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione 
del rapporto di lavoro, e dunque non compete nel caso in cui, accertata l’illegittimità 
del termine, non ne consegua la riammissione in servizio del lavoratore (nella specie 
per dimissioni rassegnate in data antecedente alla data di scadenza del termine 
apposto al contratto).

Infine, sul piano della misura dell’indennità, è stato ribadito (Sez. 6 - L, n. 
25484/2019, Leone, Rv. 655427-01) quanto già affermato da Sez. L, n. 01320/2014, 
Nobile, Rv. 629923-01, in ordine ai limiti del sindacato della Corte di cassazione, ai 
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ristretto – quanto alla determinazione, 
operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo, al pari dell’analoga 
valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 
– solo al caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria. Sulla stessa linea, è 
stato osservato che il fatto storico decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, 
c.p.c., non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione 
dell’indennità, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della 
concreta determinazione della stessa (Sez. 6 - L, n. 28887/2019, Leone, Rv. 
655596-01).
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8. Contratto di lavoro a tempo parziale.

Sul requisito della forma scritta prevista ad substantiam dall’art. 5 del d.l. n. 726 del 
1984, Sez. L, n. 14797/2019, Ponterio, Rv. 653984-01, ha confermato 
l’interpretazione già resa da Sez. L, n. 05330/2006, De Renzis, Rv. 587741-01, 
ribadendo che il difetto della forma scritta non determina la nullità dell’intero 
contratto, quanto, invece, la sua conversione in un ordinario rapporto full time, con 
conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle 
differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto in base a un orario a 
tempo pieno, previa costituzione in mora del datore di lavoro ex art. 1217 c.c., 
mediante la messa a disposizione delle energie lavorative. Peraltro, come pure già 
affermato da Sez. L, n. 15774/2011, Filabozzi, Rv. 618723-01, l’osservanza di un 
orario lavorativo pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, 
nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l’automatica trasformazione del 
rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l’osservanza di 
alcun requisito formale (Sez. L, n. 20209/2019, Curcio, Rv. 654789-01).

Va, infine, evidenziato che la disciplina prevista per il lavoro part-time dall’art. 6, 
commi 4 e 5, del d.lgs. n. 81 del 2015, non può trovare applicazione nei rapporti di 
lavoro a tempo pieno, né può essere utilizzata come parametro della 
programmazione della prestazione lavorativa a garanzia del diritto del lavoratore di 
conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri turni di servizio (Sez. 
L, n. 31957/2019, Blasutto, Rv. 656005-01, con cui è stata cassata la sentenza che 
aveva riconosciuto ad alcuni lavoratori a tempo pieno il risarcimento del danno 
conseguente alla comunicazione datoriale dei turni di servizio con un preavviso 
inferiore alle 48 ore).

9. Altre forme contrattuali flessibili: il lavoro intermittente.

Sull’ambito di applicazione del lavoro intermittente, Sez. L, n. 29423/2019, 
Pagetta, Rv. 655710-01, ha chiarito che l’art. 34, comma 1, del d.lgs. 276 del 2003 
rimette alla contrattazione collettiva l’individuazione delle esigenze in presenza delle 
quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue ma non il potere 
di veto in ordine alla utilizzabilità di tale tipologia, come si desume anche dal disposto 
dell’art. 40 del citato decreto, che, in caso di inerzia delle parti collettive, prevede 
l’intervento sostitutivo del Ministero del lavoro, misura che denota la volontà del 
legislatore di garantire l’operatività dell’istituto.
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10. Appalto genuino e fenomeni interpositori.

Sugli indicatori suscettibili di essere valutati ai fini della genuinità dell’appalto, 
Sez. L, n. 15557/2019, Blasutto, Rv. 654146-01, ha precisato che l’appalto di opere 
o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito 
della “organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore”, previsto dall’art. 
29 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione 
e gestione autonoma dell’appaltatore, senza che l’appaltante, al di là del mero 
coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi 
dispositivi e di controllo sui dipendenti dell’appaltatore. Nel caso esaminato dalla 
Corte, favorevole alla legittimità dell’appalto, la predeterminazione delle modalità 
esecutive, descritte nel capitolato, rispondeva all’esigenza di adeguare la prestazione 
alle caratteristiche tecniche del servizio, senza incidere sull’autonomia 
dell’appaltatore nella gestione del rapporto di lavoro e nell’esercizio del potere 
disciplinare.

Peraltro, sempre sul tema dell’individuazione della linea di discrimine tra appalto 
lecito e somministrazione irregolare di lavoro, è stato affermato (Sez. L, n. 
18815/2019, Ponterio, Rv. 654491-01) che il d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. codice dei 
contratti pubblici), pur dettando una disciplina derogatoria rispetto a quella degli 
appalti privati, recepisce la nozione giuridica di appalto definita dall’art. 1655 c.c., con 
un espresso rinvio alle disposizioni del codice civile a fini integrativi, sicché anche 
per gli appalti pubblici di servizi trova applicazione l’elaborazione giurisprudenziale 
che, in materia di dissociazione fra titolare e utilizzatore del rapporto lavorativo, 
consente di configurare una illegittima interposizione di manodopera.

In ogni caso, anche nell’ipotesi di appalto illecito, i pagamenti a titolo 
contributivo effettuati dall’appaltatore valgono a liberare il committente fino a 
concorrenza delle somme versate, così come dispone il comma 3 bis dell’art. 29, 
comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che rinvia al precedente art. 27, comma 2, dando 
applicazione alla regola generale di cui all’art. 1180 c.c., che impone la verifica in 
concreto dell’avvenuta o meno integrale soddisfazione delle pretese contributive 
formulate dagli enti previdenziali (Sez. L, n. 18278/2019, D’Antonio, Rv. 654485-
01).

Gli enti previdenziali sono comunque legittimati ad agire per far valere la 
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore, stante 
l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato 
all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, avuto riguardo all’autonomia del 
rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, 
rimangono del tutto diversi, e tenuto altresì conto dell’interpretazione letterale 
dell’art. 29, comma 3 bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, che non preclude di far valere la 
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nullità degli atti di interposizione da parte di chiunque vi abbia interesse (Sez. L, n. 
31144/2019, Amendola F., Rv. 655905-01).

10.1. La responsabilità del committente ex artt. 2087 c.c. e 29 del d.lgs. n. 
276 del 2003: rinvio.

Per la rassegna delle decisioni sulla responsabilità del committente, ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, si rinvia alla specifica trattazione contenuta nel 
capitolo sugli obblighi, responsabilità e diritti del datore e del prestatore di lavoro, in 
particolare parr. 2.2.1., 10., 10.1., 10.2., 10.3. e 10.4.

11. Cessione di azienda.

Sono intervenute diverse decisioni utili a delimitare il campo di applicazione 
dell’art. 2112 c.c. e le conseguenze normativamente riconducibili all’operatività della 
cessione, anche per escludere il regime decadenziale di impugnazione per il lavoratore 
che voglia far accertare la sussistenza del rapporto con il cessionario. Sul piano degli 
effetti derivanti dalla declaratoria di nullità della cessione, invece, è stata riesaminata 
la questione della detraibilità dell’aliunde perceptum in caso di mancato ripristino del 
rapporto da parte del cedente.

11.1. Ambito di applicazione ed effetti della disciplina ex art. 2112 c.c.

Sul piano della delimitazione del campo di applicazione della disciplina ex art. 
2112 c.c., Sez. L, n. 04425/2019, De Gregorio, Rv. 652909-01, in continuità con 
Sez. L, n. 06131/2013, Fernandes, Rv. 625470-01, ha escluso che il trasferimento del 
pacchetto azionario di maggioranza di una società di capitali possa integrare gli 
estremi del trasferimento di azienda, in quanto non determina la sostituzione di un 
soggetto giuridico ad un altro nella titolarità dei rapporti pregressi, ma solo modifica 
gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolarità, ferma restando la 
soggettività giuridica di ogni società anche se totalmente eterodiretta.

Nell’ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, 
perché possa invocarsi il trasferimento all’impresa subentrante, occorre dimostrare 
in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, mediante il passaggio di beni 
di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di 
impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia 
operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell’art. 29, 
comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza 
euro-unitaria che consente, ma non impone, di estendere l’ambito di protezione dei 
lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del 
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trasferimento di azienda (Sez. L, n. 08922/2019, Patti, Rv. 653220-01, conforme 
sul punto a Sez. L, n. 24972/2016, A. Manna, Rv. 641983-01).

Nel caso in cui il trasferimento dell’azienda non derivi da un contratto tra cedente 
e cessionario ma sia riconducibile ad un atto autoritativo della P.A. (ipotesi su cui si 
era espressa in precedenza Sez. L, n. 21278/2010, Toffoli, Rv. 615174-01), quale 
l’assegnazione di un appalto pubblico di servizi, comportante un periodo di 
sospensione tra l’attività del primo e del successivo imprenditore, va applicata la 
disciplina ex art. 2112 c.c. – in conformità alla direttiva comunitaria 77/187/CE e 
all’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE con le sentenze 20 novembre 
2003, C-340/01, 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 
settembre 2000, C-343/98 – purché l’entità economica, indipendentemente dal 
mutamento del titolare, conservi la propria identità e si accerti l’esistenza di una 
cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese (Sez. L, n. 30663/2019, 
Garri, Rv. 655878-01).

Sul piano degli effetti della cessione, la ritenuta nullità dell’apposizione del 
termine ad una pluralità di contratti determina la conversione in un unico contratto 
a tempo indeterminato, con effetto retroattivo al momento della stipula del primo 
contratto a termine dichiarato illegittimo, sicché, anche ai fini dell’operatività del 
meccanismo di cui all’art. 2112 c.c., il rapporto rimane unico, senza soluzione di 
continuità, con conseguente legittimazione passiva del cessionario rispetto ai crediti 
retributivi derivanti dal riconoscimento della pregressa anzianità (Sez. L, n. 
06867/2019, De Gregorio, Rv. 653201-01).

Sez. L, n. 29291/2019, Cinque, Rv. 655855-01, ha chiarito che la ratio di tutela 
dei lavoratori ceduti consiste nel garantire la conservazione di tutti i diritti derivanti 
dal rapporto lavorativo con l’impresa cedente, mirando alla tutela dei crediti già 
maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non ad assicurare 
l’omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all’interno del complesso 
aziendale risultante dal trasferimento, cosicché i dipendenti dell’azienda ceduta non 
hanno titolo per pretendere l’estensione in loro favore delle disposizioni contrattuali 
più favorevoli applicabili ai lavoratori dell’impresa cessionaria. Nel caso esaminato 
dalla Corte, è stato ritenuto legittimo un accordo sindacale aziendale che 
differenziava il trattamento spettante ai dipendenti in relazione alla presenza in 
servizio presso la società cessionaria ad una certa data, anteriore rispetto al periodo 
in cui si era verificato il passaggio del personale dalla cedente.

Con riferimento all’ambito di applicazione del regime decadenziale di 
impugnazione, Sez. L, n. 09469/2019, Balestrieri, Rv. 653615-01 (in senso 
conforme, Sez. L, n. 28750/2019, Cinque, Rv. 655699-01), ha chiarito che è solo il 
lavoratore che intenda contestare la cessione a dover far valere detta impugnazione 
nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c), della l. n. 183 del 2010, mentre non vi 
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è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l’avvenuta 
prosecuzione del rapporto di lavoro, quale effetto automatico previsto dalla 
disciplina ex art. 2112 c.c. Il medesimo principio è stato applicato da Sez. L, n. 
13648/2019, Ponterio, Rv. 653965-01, anche all’ipotesi di cessione avvenuta di fatto, 
come nel caso esaminato dalla Corte, in cui la lavoratrice aveva dedotto che, per 
effetto del distacco presso un altro datore di lavoro, seguito dalla risoluzione 
consensuale del rapporto di lavoro con il distaccante e dalla successiva assunzione a 
tempo determinato da parte del datore ‘cessionario’, si era determinata la 
continuazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c.

11.2. Conseguenze della declaratoria di nullità della cessione. La questione 
della detraibilità dell’aliunde perceptum.

Quanto, invece, alle conseguenze della accertata nullità della cessione del ramo 
di azienda, Sez. L, n. 05998/2019, Boghetich, Rv. 652899-01, ha affermato 
l’insensibilità del rapporto con il cedente – ancora in essere, sebbene quiescente fino 
alla declaratoria di nullità della cessione – rispetto alle vicende risolutive del rapporto 
di lavoro con il cessionario (nella specie, licenziamento dichiarato illegittimo ed 
esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 
della l. n. 300 del 1970), in quanto instaurato in via di mero fatto.

Inoltre, la Corte è tornata ad esaminare la questione della detraibilità di quanto 
percepito dal lavoratore nel periodo successivo al mancato ripristino del rapporto da 
parte del cedente, una volta accertata giudizialmente la nullità della cessione. Infatti, 
l’interpretazione resa da Sez. L, n. 16694/2018, Leone, Rv. 649247-01, in ordine alla 
detraibilità della retribuzione corrisposta dal cessionario al lavoratore dall’ammontare 
del risarcimento dovuto dal cedente, è stata rimeditata soprattutto in esito alla 
sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, della Corte costituzionale, per approdare ad una 
soluzione maggiormente improntata al principio di effettività del dictum 
giurisdizionale, «che non ammette svuotamenti di tutela per la mancanza di ogni 
deterrente idoneo ad indurre il datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare 
ovvero affievolimenti della forza cogente della pronuncia giudiziale che risulterebbe 
in concreto priva di efficacia per il protrarsi dell’inosservanza senza reali 
conseguenze» (così Sez. L, n. 17784/2019, Patti, Rv. 654479-01), così giungendo 
ad affermare il principio per cui in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su 
domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i 
presupposti di cui all’art. 2112 c. c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal 
destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore 
successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore 
dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, 
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dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la 
controprestazione lavorativa. In effetti, sancita la natura retributiva e non risarcitoria 
delle somme da erogarsi ai lavoratori da parte del cedente inadempiente, il 
ragionamento si fonda essenzialmente sulla duplicità di rapporti che viene a 
determinarsi per effetto della dichiarazione di nullità della cessione: il primo, 
giuridicamente esistente proprio in virtù della pronuncia giudiziale, fra il lavoratore 
ed il cedente, tenuto a corrispondere la retribuzione a seguito di formale messa in 
mora ed offerta delle energie lavorative da parte del lavoratore; il secondo, esistente 
di fatto, in virtù del materiale svolgimento della prestazione, fra il lavoratore ed il 
cessionario, tenuto a corrispondere la retribuzione in quanto beneficiario dell’attività 
lavorativa, e dunque obbligato in proprio e non quale terzo (con conseguente 
inapplicabilità della disciplina ex art. 1180 c.c.) né quale soggetto interposto (con 
conseguente inapplicabilità del regime previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003 
in tema di somministrazione). Tale approdo è stato confermato da successive 
pronunce e può ritenersi che esprima l’attuale orientamento della Sezione (v. in 
particolare Sez. L, n. 21158/2019, Amendola F., Rv. 654807-01, e Sez. L, n. 
21160/2019, Amendola F., Rv. 654995-01, benché quest’ultima concerna la 
questione – parzialmente differente – della detraibilità dell’indennità di mobilità, su 
cui v. anche Sez. L, n. 23306/2019, Patti, Rv. 655059-01).

Gli effetti dell’accertata nullità della cessione sono stati considerati anche dal 
punto di vista del nuovo e diverso rapporto che, di fatto, viene ad instaurarsi fra il 
lavoratore ed il soggetto già, e non più, cessionario, alle cui dipendenze il lavoratore 
abbia materialmente continuato a lavorare, rapporto dal quale derivano la nascita 
degli obblighi gravanti su qualsiasi datore di lavoro che utilizzi la prestazione 
lavorativa nell’ambito della propria organizzazione imprenditoriale, con conseguente 
imputabilità al soggetto ex cessionario, e non anche al cedente, della responsabilità 
per violazione dell’art. 2103 c.c. (Sez. L, n. 21161/2019, Amendola F., Rv. 654808-
01).
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1. Potere disciplinare.

Le pronunce di rilievo emesse nel corso del corrente anno attengono per lo più 
ad aspetti di portata generale, imperniati, da un lato, sul principio di intangibilità 
dell’esercizio del diritto di difesa dell’incolpato nell’ambito del procedimento 
disciplinare, e, dall’altro, su quello del necessario contenimento, entro limiti ben 
precisi, del potere di intervento del giudice sulla sanzione, quale naturale prerogativa 
del datore.

Così, quanto al principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e 
addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, Sez. L, n. 08293/2019, 
Amendola F., Rv. 653206-01, ha affermato che il principio in questione, che vieta 
di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può 
ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze 
nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei 
fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il 
lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro 
generale della contestazione.

In applicazione del predetto principio è stata confermata la sentenza di merito 
che, rispetto ad una contestazione relativa ad irregolarità nella negoziazione di titoli 
di credito, commesse da un dipendente di un istituto credito, non aveva valutato, ai 
fini della sussistenza della giusta causa, il diverso addebito, specificato solo nel corso 
del giudizio, della richiesta di prestiti ad un cliente per far fronte ad una forte 
esposizione debitoria.

In analoga prospettiva, Sez. L, n. 10853/2019, Arienzo, Rv. 653623-01, ha 
puntualizzato che la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere 
garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche 
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in sede giudiziale, nella quale le condotte del lavoratore medesimo sulle quali è 
incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire 
da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei 
poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro. (Nella specie, la 
S.C. - in relazione ad un licenziamento intimato al lavoratore per avere la 
commissione giudicatrice di gare di appalto, di cui egli era componente, delegato e 
demandato a terzi l’attività valutativa, invece del tutto omessa, a valle di un accordo 
illecito, senza alcuna partecipazione alle sedute - ha cassato la sentenza che aveva 
ritenuto legittimo il licenziamento fondato sulla diversa condotta, non contestata dal 
datore, consistita nell’essersi i membri della predetta commissione avvalsi 
dell’intervento di consulenti esterni, senza attestarne l’attività nei verbali di gara).

Sul delicato tema del procedimento di sussunzione della fattispecie concreta in 
quella astratta, tipizzata dalle parti collettive, Sez. L, n. 08582/2019, Marchese, Rv. 
653212-01, ha evidenziato che il predetto procedimento postula l’integrale 
coincidenza tra le due, con conseguente impossibilità di procedere a una tale 
operazione logica, quando la condotta del lavoratore sia caratterizzata da elementi 
aggiuntivi, estranei e aggravanti, rispetto alla previsione contrattuale.

Nella specie, relativa a un caso di guida in stato di ebbrezza costituente reato, la 
S.C. ha cassato la sentenza di merito che, sul semplice presupposto che il c.c.n.l. di 
settore punisse con la sanzione conservativa l’essere sotto l’effetto di sostanze 
alcoliche durante il servizio, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, senza 
considerare la maggiore gravità del fatto in concreto contestato.

In ordine ai limiti della rimodulazione in sede giudiziale della sanzione irrogata 
dal datore, Sez. L, n. 03896/2019, Garri, Rv. 652886-01, ha ribadito, in conformità 
ad un consolidato indirizzo, che il potere di infliggere sanzioni disciplinari e di 
proporzionare la gravità dell’illecito accertato rientra nel potere di organizzazione 
dell’impresa quale esercizio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost., 
onde è riservato esclusivamente al titolare di esso; ne consegue che è precluso al 
giudice, chiamato a decidere circa la legittimità di una sanzione irrogata, esercitarlo 
anche solo procedendo ad una rideterminazione della sanzione stessa riducendone la 
misura. Solo nel caso in cui l’imprenditore abbia superato il massimo edittale e la 
riduzione consista, perciò, soltanto in una riconduzione a tale limite, ovvero nel caso 
in cui sia lo stesso datore di lavoro, costituendosi nel giudizio di annullamento della 
sanzione, a chiederne la riduzione, è consentito al giudice, in accoglimento della 
domanda del lavoratore, applicare una sanzione minore, poiché in tal modo non è 
sottratta autonomia all’imprenditore e si realizza l’economia di un nuovo ed eventuale 
giudizio valutativo, avente ad oggetto la sanzione medesima. (Nella specie, la S.C. ha 
ritenuto che la società datrice, mediante la generica richiesta di una “valutazione 
anche diversa della congruità della sanzione rispetto al fatto” - priva di indicazione 
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circa la diversa misura disciplinare irrogabile in via alternativa -, avesse demandato al 
giudice una valutazione discrezionale di proporzionalità tra condotta e sanzione da 
irrogare, e, quindi, in concreto, la scelta della misura disciplinare da adottare, così in 
sostanza sollecitando l’esercizio di quel potere disciplinare che è invece precluso al 
giudice).

Quanto alle clausole della contrattazione collettiva che scandiscono i tempi del 
procedimento disciplinare, Sez. L, n. 24157/2019, Marchese, Rv. 655067-01, ha 
precisato che l’art. 8, comma 4, del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata del 20 
gennaio 2008 si interpreta nel senso che il termine finale di sei giorni entro il quale il 
datore deve irrogare la sanzione trova applicazione solo in caso di presentazione delle 
giustificazioni, considerato che sia il predetto termine finale che la fictio 
dell’intervenuta accettazione delle giustificazioni sono evidentemente collegate 
all’esercizio, da parte del lavoratore, della specifica facoltà che l’ordinamento 
appresta.

In relazione alle previsioni negoziali concernenti l’incidenza della recidiva sulla 
sanzione applicabile, Sez. L, n. 00138/2019, Cinque, Rv. 652219-01, ha stabilito 
che, in tema di licenziamento disciplinare, l’art. 72 del c.c.n.l. Vetro distingue la 
recidiva specifica per la medesima mancanza, che consente l’immediato 
licenziamento senza preavviso, dalla recidiva plurima o impropria che, ai fini della 
legittimità del recesso, richiede, nei dodici mesi precedenti, tre pregresse sospensioni 
per particolari e tipici illeciti disciplinari.

Infine, con una rilevante sentenza in tema di presupposti per l’operatività 
dell’effetto scriminante derivante dall’esercizio del diritto di critica, Sez. L, n. 
01379/2019, Amendola F., Rv. 652601-01, ha chiarito che l’apprezzamento in 
ordine al superamento dei limiti di continenza e pertinenza stabiliti per un esercizio 
lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore costituisce 
valutazione rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda 
storica, deve enucleare i fatti rilevanti nell’integrazione della fattispecie legale e 
motivare, rispetto a ciascuno di essi, circa il convincimento che tutti i predetti limiti 
siano stati rispettati, senza trascurare gli elementi che potrebbero avere influenza 
decisiva - il cui omesso esame può determinare una lacuna tale da non consentire 
l’esatta riconduzione del caso concreto alla fattispecie astratta, cagionando un errore 
di sussunzione rilevante ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. -, nonché delineando 
l’“iter” logico che lo ha indotto a maturare detto convincimento. (Nella specie, la S.C. 
ha cassato la sentenza di merito che, senza procedere alla verifica del rispetto dei 
limiti di continenza e pertinenza, aveva ritenuto scriminata dal diritto di critica 
l’affermazione, contenuta in una lettera indirizzata dal lavoratore ai vertici aziendali 
e agli organi di stampa, che un costoso veicolo della società non veniva utilizzato dai 
vertici medesimi “al solo fine di far ricorso a ditte esterne”).
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2. Licenziamento individuale.

Nel corrente anno è proseguito il processo di consolidamento di orientamenti in 
precedenza non sufficientemente delineati, le cui più significative linee di fondo 
continuano a cogliersi in riferimento alle complesse questioni poste dalla disciplina 
introdotta dalla cd. “legge Fornero”.

Si pensi, ad esempio, allo spinoso tema della motivazione del licenziamento e 
delle conseguenze della sua assenza o della sua modificazione successiva 
all’intimazione del licenziamento stesso; o, ancora, alla problematica della necessità 
della tipizzazione collettiva – e se sì in che misura – delle infrazioni e correlate 
sanzioni conservative, affinché possa procedersi al riconoscimento della tutela 
reintegratoria attenuata ove la condotta punita in concreto con il licenziamento 
coincida invece con una di tali infrazioni.

Non sono peraltro mancati interventi volti a rivisitare insegnamenti da tempo 
cristallizzati ma ritenuti non in perfetta sintonia con il sistema, anche sul versante 
processuale (e, sul punto, è emblematica la questione della ripartizione dell’onere 
della prova in materia di licenziamento orale).

Si registra, peraltro, una inedita e rilevante presa di posizione su un aspetto 
centrale della disciplina posta dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in 
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 
dicembre 2014, n. 183”, quale quello della corretta lettura della locuzione “insussistenza 
del fatto materiale contestato”, mantenuta, come si vedrà, in linea con i noti approdi 
giurisprudenziali riferiti alla disciplina posta dalla legge “Fornero”.

2.1. La motivazione del licenziamento.

Con due importanti pronunzie è stato, da un lato, ribadito, anche nello scenario 
delineato dalla legge “Fornero”, il divieto, per il datore, di modificare la motivazione 
contenuta nel recesso; dall’altro, è stata fornita la precisazione del nucleo dei fatti da 
esternare nella motivazione.

Quanto al primo aspetto, Sez. L, n. 07851/2019, Boghetich, Rv. 653411-01, ha 
affermato che il datore di lavoro non può addurre in giudizio, a giustificazione del 
licenziamento, fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al 
momento dell’intimazione del recesso, ma soltanto dedurre mere circostanze 
confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti 
anzidetti; il principio di contestualità ed immodificabilità della motivazione ha natura 
imperativa e la sua violazione è sanzionata con l’inefficacia del licenziamento.

Quanto al secondo, Sez. L, n. 06678/2019, Boghetich, Rv. 653196-01, ha 
precisato che la novellazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera 
dell’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della 
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possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la 
contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta 
quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del 
recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro 
ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta 
modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto 
alla base del provvedimento.

Nella specie, relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
intimato nel 2013, la S.C. ha escluso la necessità che il datore di lavoro, avendo 
chiaramente indicato come motivo di recesso la sopravvenuta parziale inidoneità 
fisica del lavoratore, fosse anche tenuto a esporre le ragioni che rendevano 
impossibile rinvenire in azienda posti disponibili, compatibili con l’idoneità fisica 
residua.

2.2. La ratifica del licenziamento.

Sul tema della configurabilità della ratifica, Sez. L, n. 17999/2019, Blasutto, Rv. 
654481-01, ha chiarito che in caso di licenziamento intimato da un organo 
appartenente alla struttura organizzativa del datore di lavoro (nella specie, 
un’organizzazione di tendenza), ma privo del potere di rappresentanza, l’atto di 
costituzione in giudizio, con il quale il datore resiste all’impugnativa del recesso, 
integra una manifestazione della volontà di far proprio quell’atto, di cui costituisce 
ratifica implicita, avente forma scritta.

2.3. La rinnovazione del licenziamento.

Sez. L, n. 20519/2019, Garri, Rv. 654792-01, ha ribadito, sulla scia di uno stabile 
indirizzo, che il licenziamento disciplinare nullo per vizi formali può essere 
rinnovato, in base agli stessi motivi addotti a giustificazione del precedente recesso e 
con l’adozione delle modalità prescritte ed omesse; ha peraltro aggiunto che non è 
necessaria la revoca del primo atto di risoluzione del rapporto, poiché tale 
rinnovazione si risolve nel compimento di un negozio diverso ed esula dallo schema 
dell’art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con 
effetti ex tunc e non a comprimere la libertà delle parti di reiterare la manifestazione 
della propria autonomia negoziale.

2.4. La revoca del licenziamento.

Sul delicato tema delle modalità di esternazione della revoca del licenziamento e 
della relativa accettazione, Sez. L, n. 03647/2019, Marchese, Rv. 652882-01, ha 
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evidenziato che la revoca in questione non richiede la forma scritta, atteso il principio 
per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono – come il licenziamento 
– la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione 
dell’autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa 
prescrizione legale, significativa espressione; e parimenti libera, per le medesime 
ragioni, è la forma dell’accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del 
licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo 
accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche 
attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c.c., in termini certi e idonei a consentire di 
attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già 
entrato nel suo patrimonio.

2.5. Il licenziamento orale.

Con una innovativa sentenza, Sez. L, n. 03822/2019, Amendola F., Rv. 
652914-01, ha stabilito che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone 
l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto 
costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà 
datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo 
sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; 
nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del 
lavoratore e all’esito dell’istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex 
art. 421 c.p.c. - perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà 
respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c.

2.6. Giusta causa e giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

Una particolare attenzione va riservata, anche quest’anno, alla casistica 
sottoposta al vaglio della Corte come ipotesi di giusta causa e giustificato motivo 
soggettivo di licenziamento, in ragione del cospicuo numero di pronunce intervenute 
in materia.

Sul profilo dell’idoneità della condotta del lavoratore a ledere l’elemento 
fiduciario, Sez. L, n. 12777/2019, Marchese, Rv. 653834-01, ha affermato che il 
rifiuto del lavoratore di adempiere la prestazione secondo le modalità indicate dal 
datore di lavoro è idoneo, ove non improntato a buona fede, a far venir meno la 
fiducia nel futuro adempimento e a giustificare pertanto il recesso, in quanto 
l’inottemperanza ai provvedimenti datoriali, pur illegittimi, deve essere valutata, sotto 
il profilo sanzionatorio, alla luce del disposto dell’art. 1460, comma 2, c.c., secondo 
il quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico 
solo ove tale rifiuto non risulti contrario alla buona fede, avuto riguardo alle 
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circostanze concrete. (Nella specie, relativa a un contratto di lavoro part-time in cui la 
prestazione, pur fissata nella durata settimanale, non era collocata temporalmente, la 
S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento 
del lavoratore che, senza attivare la procedura ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 del 
2000, si era rifiutato reiteratamente di adempiere alla prestazione nei giorni e secondo 
l’orario richiesto, pur osservato pacificamente per sette mesi).

Sulla delicata tematica del rilievo da attribuirsi alle condotte poste in essere in 
ambito extra-lavorativo, è stato ritenuto – da Sez. L, n. 00428/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 652222-01 – che il vincolo fiduciario può essere leso anche da una 
condotta estranea al rapporto lavorativo in atto, attinente non alla sola vita privata in 
senso stretto bensì a tutti gli ambiti nei quali si esplica la personalità del lavoratore e 
non necessariamente successiva all’instaurazione del rapporto, a condizione che, in 
tale secondo caso, si tratti di comportamenti appresi dal datore di lavoro dopo la 
conclusione del contratto e non compatibili con il grado di affidamento richiesto 
dalle mansioni assegnate e dal ruolo rivestito dal dipendente nell’organizzazione 
aziendale.

In applicazione del predetto principio, è stato giudicato legittimo il licenziamento 
intimato al lavoratore per fatti commessi durante un precedente rapporto lavorativo 
con la stessa società di riscossione dei tributi, consistenti nell’abusivo accesso al 
sistema informatico e in varie infedeltà patrimoniali – parzialmente posti alla base di 
un primo recesso oggetto di transazione novativa – ma della cui complessiva portata 
il datore di lavoro era venuto a conoscenza solo dopo la seconda assunzione.

Ancora, Sez. L, n. 08390/2019, Cinque, Rv. 653210-01, ha puntualizzato che 
la condotta extralavorativa consistente nell’aver rivolto una minaccia grave a soggetti 
estranei al rapporto di lavoro rende legittima la misura espulsiva solo quando si 
rifletta sulla funzionalità del rapporto stesso e abbia compromesso le aspettative sul 
futuro puntuale adempimento della prestazione, dovendosi ritenere che una simile 
minaccia, a differenza di quella proferita nei confronti del datore di lavoro o in 
ambito lavorativo, non incida intrinsecamente sugli obblighi di collaborazione, 
fedeltà e subordinazione cui è tenuto il dipendente.

Sul rilevante aspetto della valutazione della proporzionalità della sanzione 
rispetto all’infrazione contestata, Sez. L, n. 24619/2019, Negri della Torre, Rv. 
655310-01, ha precisato, in una fattispecie di licenziamento disciplinare, che il giudice 
di merito deve esaminare la condotta del lavoratore, in riferimento agli obblighi di 
diligenza e fedeltà, anche alla luce del “disvalore ambientale” che la stessa assume 
quando, in virtù della posizione professionale rivestita, può assurgere, per gli altri 
dipendenti dell’impresa, a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di detti 
obblighi. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva 
esaminato le contestazioni disciplinari elevate ad una lavoratrice senza tenere conto 
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della particolare responsabilità e del più intenso obbligo di diligenza derivanti dalle 
mansioni di gerente di un punto vendita).

Sempre in tema, Sez. L, n. 18195/2019, Blasutto, Rv. 654484-01, ha evidenziato 
che, ai fini della valutazione di proporzionalità, è insufficiente un’indagine che si limiti 
a verificare se il fatto addebitato è riconducibile alle disposizioni della contrattazione 
collettiva che consentono l’irrogazione del licenziamento, essendo sempre necessario 
valutare in concreto se il comportamento tenuto, per la sua gravità, sia suscettibile di 
scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la prosecuzione del 
rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, con particolare attenzione 
alla condotta del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare 
diligentemente gli obblighi assunti e a conformarsi ai canoni di buona fede e 
correttezza.

Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la 
proporzionalità della misura espulsiva, in quanto la condotta di un portalettere che 
aveva distrutto la corrispondenza non era riportabile ad alcuna delle fattispecie di cui 
all’art. 54, comma VI, del c.c.n.l. Poste Italiane del 14 aprile 2011, trascurando il 
pregiudizio comunque arrecato all’azienda nella sua qualità di concessionario del 
servizio postale universale.

Sulla connessa problematica del valore parametrico delle previsioni collettive ai 
fini del giudizio di gravità e proporzionalità della condotta, Sez. L, n. 13865/2019, 
Pagetta, Rv. 653844-01, ha stabilito che, in materia disciplinare, non è vincolante la 
tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell’apprezzamento della 
giusta causa di recesso, essendo richiesto, comunque, l’accertamento in concreto 
della proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche sotto il profilo soggettivo della 
colpa o del dolo, fermo restando, tuttavia, che, anche nel caso in cui proceda a 
valutazione autonoma della fattispecie contemplata dalla norma collettiva, il giudice 
del merito non può prescindere dalla considerazione del contratto collettivo e dalla 
scala valoriale ivi espressa nella individuazione delle ipotesi di rilievo disciplinare e 
nella relativa graduazione delle sanzioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’invio 
sporadico, da parte del dipendente, di alcune e-mail relative ad attività lavorativa 
svolta per conto proprio, mediante l’utilizzo della mail di proprietà aziendale durante 
l’orario di lavoro, costituisse condotta punibile con sanzione conservativa, in quanto 
non equiparabile a quelle, esplicitamente contemplate dal contratto collettivo quali 
fattispecie sanzionabili con il licenziamento, connotate, sotto il profilo oggettivo, 
dalla concreta idoneità delle stesse ad influire in vario modo sulla funzionalità 
dell’organizzazione dell’impresa o sulla serenità dell’ambiente di lavoro).

Sulla stessa linea, Sez. L, n. 14063/2019, Boghetich, Rv. 653968-01, ha 
riaffermato che, in tema di licenziamento per giusta causa, non è vincolante la 
tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità 
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e proporzionalità della condotta nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto 
riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma 
la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui 
occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 
c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva 
rigettato l’impugnativa del licenziamento irrogato per l’indebito utilizzo per acquisti 
della carta dipendenti, senza operare alcuna parametrazione con le previsioni di giusta 
causa codificate dalle parti sociali).

Resta fermo che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa 
quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto 
collettivo in relazione ad una determinata infrazione (così Sez. L, n. 19023/2019, 
Marchese, Rv. 654495-01, che ha cassato la sentenza di merito che, a fronte del 
contratto collettivo che prevedeva il licenziamento solo per condotte dolose, si era 
limitata ad accertare la natura colposa della violazione senza, peraltro, verificare se la 
stessa fosse punita con sanzione conservativa).

Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto 
astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la 
sua punibilità in sede penale, né la mancata attivazione del processo penale per il 
medesimo fatto addebitato, occorrendo effettuare – secondo Sez. L, n. 21549/2019, 
Curcio, Rv. 654647-01 – una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto 
a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.

Sul tema, di carattere generale, dei limiti del sindacato di legittimità sui profili 
attinenti al licenziamento disciplinare, si registrano, anche quest’anno, molteplici, 
significative pronunzie.

Sez. L, n. 14505/2019, Ponterio, Rv. 654062-01, ha precisato che il risultato 
della valutazione cui è pervenuto il giudice di merito in ordine alla riconducibilità, in 
concreto, della condotta contestata nel paradigma del giustificato motivo di recesso 
(ovvero della giusta causa), è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della 
corretta interpretazione delle previsioni contrattuali e del giudizio di sussunzione 
nelle stesse della condotta addebitata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza 
di merito che aveva ascritto alle condotte punibili con la sanzione del licenziamento, 
ai sensi dell’art. 54, comma 5, lett. c, del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2011, il 
comportamento del direttore di un ufficio postale il quale, in violazione della 
normativa antiriciclaggio, aveva deliberatamente omesso di segnalare innumerevoli 
operazioni di prelievo in contanti poste in essere da alcuni clienti).

Con specifico riguardo alla portata del giudizio di sussunzione, Sez. L, n. 
13534/2019, Amendola F., Rv. 653963-01, ha evidenziato che l’attività di 
integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), 
compiuta dal giudice di merito – ai fini della individuazione della giusta causa di 
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licenziamento – non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di 
una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, 
siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non 
coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori 
dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto 
legittimo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice che aveva aggredito 
fisicamente una collega sul luogo di lavoro, in quanto la ricorrente non aveva indicato 
i parametri integrativi del precetto normativo elastico che sarebbero stati violati dai 
giudici di merito, limitandosi a contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti 
diversa rispetto a quella posta a base della decisione impugnata.

Analogamente, Sez. L, n. 14504/2019, Ponterio, Rv. 654061-01, ha affermato 
che l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole 
generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge 
ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del 
metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento 
generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche 
collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto 
del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto 
devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio 
di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva 
escluso la riconducibilità della condotta accertata all’ipotesi di cui all’art. 54, comma 
5, lett. c), del c.c.n.l. Poste del 14 aprile 2001, punita col licenziamento con preavviso, 
in assenza del requisito richiesto del “pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del 
servizio con gravi danni alla Società o a terzi”, ed aveva ritenuto integrata la diversa 
fattispecie di cui all’art. 54, comma 4, lett. j), del c.c.n.l., che commina la sanzione 
conservativa a fronte di “abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi 
o regolamenti o degli obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di 
lavoro”, applicando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st.lav. novellato).

2.7. Giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Nel corrente anno sono state affrontate significative questioni, per lo più inerenti 
ai requisiti integranti la fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
ed all’onere della prova del repechage.

Quanto al profilo concernente l’accertamento della riorganizzazione e del nesso 
causale, Sez. L, n. 08661/2019, Marotta, Rv. 653449-01, ha affermato che affinché 
possa configurarsi la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
non è sufficiente accertare la sussistenza delle ragioni addotte dal datore di lavoro a 
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sostegno della modifica organizzativa da lui attuata, essendo sempre necessario che 
dette ragioni incidano, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa 
ricoperta dal lavoratore licenziato, solo così potendosi verificare la non pretestuosità 
del recesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva 
dichiarato illegittimo il licenziamento intimato perché, pur avendo accertato la 
riduzione del fatturato e l’eliminazione di una specifica attività aziendale, aveva 
rilevato che il lavoratore licenziato, formalmente inserito nell’organigramma quale 
addetto a tale attività, non vi era mai stato adibito in concreto).

Si ha difetto di nesso causale, ed è quindi illegittimo il licenziamento, ove intimato 
per risoluzione del contratto di appalto cui il lavoratore è stato adibito con 
assegnazione di mansioni non coerenti con l’inquadramento spettante (così Sez. L, 
n. 03129/2019, Lorito, Rv. 652875-01).

Quanto all’onere probatorio in tema di repechage, Sez. L, n. 23789/2019, 
Blasutto, Rv. 655064-01, ha evidenziato che la dimostrazione del fatto negativo 
costituito dall’impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di 
lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni 
dalle quali possa desumersi quel fatto negativo. (Nella specie la S.C. ha confermato 
la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per la mancata 
prova dell’inesistenza di posizioni nelle quali poter ricollocare il lavoratore per 
ognuno degli appalti gestiti dal datore e per l’omessa indicazione della qualifica di 
inquadramento dei nuovi assunti, necessaria per valutare la fungibilità delle relative 
mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato).

Sempre in tema, Sez. L, n. 29099/2019, Patti, Rv. 655704-01, ha precisato che, 
in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione 
del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l’onere di provare non solo che al 
momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a 
quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione 
del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza 
ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti 
nel suo bagaglio professionale.

Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto 
legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito all’esternalizzazione 
dell’attività svolta da quest’ultimo, al quale era stata previamente offerta una 
posizione di mansione inferiore – non esistendo posti disponibili del suo livello di 
inquadramento – dal medesimo rifiutata.

Sez. L, n. 31520/2019, Cinque, Rv. 655997-01, ha chiarito che in tema di 
licenziamento per soppressione del posto di lavoro, ai fini dell’obbligo del repechage, 
non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma 
solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, 
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ovvero quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in 
precedenza, senza che sia previsto un obbligo del datore di lavoro di fornire 
un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di 
lavoro.

Con riguardo alla peculiare fattispecie della somministrazione di lavoro a tempo 
indeterminato, Sez. L, n. 26607/2019, Ponterio, Rv. 655398-02, ha chiarito che il 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte del somministratore nei 
confronti del dipendente è subordinato alla prova dell’impossibilità di reperire, per 
un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità 
originaria o acquisita del lavoratore, nonché dell’impossibilità di mantenerlo in 
condizione di ulteriore disponibilità. (Fattispecie in cui è stata ritenuta non dimostrata 
l’impossibilità della ricollocazione essendo stata accertata l’esistenza, presso 
l’utilizzatrice, all’epoca di cessazione della missione, di numerose attività, aperte e 
vacanti, cui il lavoratore poteva essere assegnato).

Con la stessa pronunzia – Sez. L, n. 26607/2019, Ponterio, Rv. 655398-03 – è 
stato puntualizzato che lo svolgimento della procedura di riqualificazione 
professionale ex art. 25 del c.c.n.l. del 7 aprile 2014 non esonera il datore di lavoro, 
nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, 
dall’onere della prova dell’impossibilità di reimpiego del dipendente, in applicazione 
della disciplina legale in materia, non derogata, sul punto, dalla contrattazione 
collettiva, potendo l’esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario 
valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio.

Sulla questione del licenziamento intimato per impossibilità di svolgimento della 
prestazione, Sez. L, n. 29104/2019, Boghetich, 655851-01, ha ritenuto che nel 
rapporto di lavoro fra un istituto di vigilanza e la guardia giurata dipendente, il venir 
meno dei titoli abilitativi alle specifiche mansioni (decreto di nomina e/o licenza di 
porto d’armi) configura, ai sensi dell’art. 120 del c.c.n.l. dipendenti di istituti e imprese 
di vigilanza 2013-2015, un’ipotesi di impossibilità relativa della prestazione, che può 
comportare il recesso del datore ex art. 1464 c.c. per mancato interesse alla 
prosecuzione, da configurarsi quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, 
richiedente il preventivo esperimento del procedimento di conciliazione di cui all’art. 
7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 1, comma 40, della l. n. 92 del 2012.

Sul tema del licenziamento intimato per inidoneità fisica sopravvenuta del 
lavoratore, derivante da una condizione di handicap, Sez. L, n. 13649/2019, 
Ponterio, Rv. 653966-02, ha affermato che sussiste l’obbligo della previa verifica, a 
carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli 
nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con 
riferimento a fattispecie sottratte ratione temporis all’applicazione dell’art. 3, comma 3 
bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell’art. 5 della Dir. 2000/78/CE, 
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dall’interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal 
predetto art. 5, considerato l’obbligo del giudice nazionale di offrire una 
interpretazione del diritto interno conforme agli obiettivi di una direttiva anche prima 
del suo concreto recepimento e della sua attuazione.

Sulla base di tale principio, la S.C. ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato 
ad un dipendente – dichiarato inidoneo alle mansioni di autista ed adibito, 
inizialmente, a compiti di aiuto meccanico e, successivamente, a mansioni di addetto 
alle pulizie, per essersi il medesimo rifiutato di svolgere tali ultime mansioni – sul 
rilevo che la stessa società datrice aveva dimostrato di poter adibire il lavoratore ai 
predetti compiti, compatibili con le menomazioni fisiche ed in adempimento 
dell’obbligo di adozione di accorgimenti ragionevoli esigibili.

Sulla individuazione della nozione di disabilità, ai fini della tutela in materia di 
licenziamento, Sez. L, n. 13649/2019, Ponterio, Rv. 653966-01, ha precisato che la 
nozione in questione deve essere costruita in conformità al contenuto della Direttiva 
n. 78/2000/CE del 27 novembre 2000, sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione, come interpretata dalla CGUE, quindi quale limitazione, risultante in 
particolare da menomazioni fisiche, mentali o psichiche durature che, in interazione 
con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione 
della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri 
lavoratori.

Nello stesso senso è Sez. L, n. 29289/2019, Blasutto, Rv. 655853-01, la quale 
ha confermato la decisione del giudice di merito, che, nell’ambito di una procedura 
ex l. n. 223 del 1991, aveva dichiarato illegittimo perché discriminatorio il 
licenziamento del lavoratore cui, per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni 
svolte, non era stato attribuito alcun punteggio aggiuntivo rispetto agli altri 
dipendenti non affetti da disabilità.

E’ stato inoltre precisato – da Sez. L, n. 27502/2019, Pagetta, Rv. 655524-01 
– che ai fini dell’accertamento dell’obbligo, posto a carico del datore di lavoro dall’art. 
3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, della verifica della possibilità di adottare 
adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro, il lavoratore deve allegare e provare la 
limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature 
e il fatto che tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, si traduca 
in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale 
su base di uguaglianza con gli altri lavoratori, posto che non ogni situazione di 
infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta 
ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.
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2.8. Licenziamento discriminatorio e ritorsivo.

Con una rilevante pronuncia Sez. L, n. 14254/2019, Lorito, Rv. 653974-01, ha 
affermato che é discriminatorio e produce gli effetti reintegratori e risarcitori di cui 
all’art. 18, comma 1, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, 
il licenziamento collettivo di lavoratrici intimato in violazione dell’art. 5, comma 2, 
della l. n. 223 del 1991 (come modificato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.l. n. 148 del 
1993, inserito in sede di conversione con l. n. 236 del 1993), quando la percentuale 
femminile di manodopera licenziata è superiore a quella delle addette alle medesime 
mansioni proprie dell’ambito aziendale interessato dalla procedura.

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, nel caso di discriminazione 
diretta la disparità di trattamento è determinata dalla condotta, nel caso di 
discriminazione indiretta la disparità vietata è l’effetto di un atto, di un patto, di una 
disposizione, di una prassi in sé legittima; ne consegue che, essendo diversi i 
presupposti di fatto e, conseguentemente, le allegazioni che devono sorreggere le 
rispettive azioni, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il 
giudice che senza una specifica richiesta, ed in mancanza di specifiche allegazioni, 
pur nell’identità del petitum, muti la causa petendi e qualifichi come diretta la 
discriminazione indiretta prospettata dalla parte. (In applicazione di tale principio, 
Sez. L, n. 20204/2019, Garri, Rv. 654788-01, ha cassato la sentenza di merito che 
aveva qualificato come richiesta di accertamento di discriminazione diretta la 
domanda di un lavoratore, che chiedeva venisse dichiarato nullo il licenziamento 
intimatogli per essere indirettamente discriminatoria la disciplina collettiva sul 
comporto quando applicata ai lavoratori disabili, sostituendo la causa petendi dedotta 
con altra fondata su un fatto diverso da quello allegato).

Quanto al licenziamento ritorsivo, Sez. L, n. 09468/2019, Blasutto, Rv. 
653614-01, ha rilevato che il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere 
determinante, cioè costituire l’unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel 
senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro 
giudiziale; ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini 
dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 1, st.lav. novellato, richiede 
il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del 
licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, invece di 
vagliare in via preliminare il giustificato motivo oggettivo addotto, aveva operato un 
indebito giudizio di comparazione tra i motivi ritorsivi indicati dal lavoratore e le 
ragioni datoriali).

Sul ricorrente tema dell’onere della prova, Sez. L, n. 23583/2019, Blasutto, Rv. 
655062-01, ha ribadito che l’onere in questione grava sul lavoratore, ben potendo, 
tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi 
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acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo 
oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro 
valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via 
presuntiva, la prova del carattere ritorsivo del recesso.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, dopo avere 
escluso la sussistenza in concreto del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra 
loro gli elementi indiziari acquisiti al giudizio, unitamente alla circostanza della 
contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del lavoratore e l’intimazione del 
recesso, così ritenendo – secondo una valutazione dell’id quod plerumque accidit – che 
l’iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non nella rappresaglia 
per la lunga malattia.

2.9. Periodo di comporto e licenziamento.

Sez. L, n. 5752/2019, Balestrieri, Rv. 652923-01, ha stabilito che, in tema di 
licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve 
specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più 
complessive, anche sulla base del novellato art. 2 della l. n. 604 del 1966, che impone 
la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare 
compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tale principio, 
tuttavia, trova applicazione nel comporto cd. “secco” (unico ininterrotto periodo di 
malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore, 
mentre, nel comporto cd. per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorrerà 
una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al 
lavoratore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che, in 
una ipotesi di comporto per sommatoria, aveva ritenuto irrilevante la mancata 
risposta del datore alla richiesta del lavoratore di specificazione del numero di 
assenze).

Con una significativa pronuncia, Sez. L, n. 19661/2019, Marchese, Rv. 654740-
01, ha evidenziato che nei rapporti di lavoro ai quali non si applica l’art. 18 della l. n. 
300 del 1970, secondo la normativa ratione temporis vigente, gli effetti del 
licenziamento dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 2110, comma 2, c.c., perché intimato 
in mancanza del superamento del periodo cd. di comporto, non sono regolati, in via 
di estensione analogica, dalla disciplina dettata dall’art. 8 della l. n. 604 del 1966, bensì, 
in assenza di una espressa regolamentazione, da quella generale del codice civile.

2.10. Divieti di licenziamento.

Il diritto alla conservazione del posto di lavoro del dipendente collocato in 
congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, per la necessità 
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di prestare assistenza ad un congiunto in situazione di disabilità grave, pone un 
divieto al licenziamento fondato sulla fruizione del congedo medesimo ed è 
finalizzato a garantire al lavoratore la certezza di un trattamento economico e di 
sostegno per il periodo di assistenza, analogamente a quanto avviene per la malattia. 
Ne consegue – secondo Sez. L, n. 05425/2019, Marchese, Rv. 652919-01 – che il 
recesso datoriale intimato al lavoratore per ogni altra causa, diversa e legittima, 
durante la fruizione del congedo, non è nullo, bensì, al più, inefficace fino al termine 
dello stesso.

2.11. Licenziamento del socio di società cooperativa di produzione e lavoro.

In conformità alla ricostruzione operata da Sez. U, n. 27436/2017, Perrino, Rv. 
646129-01, Sez. L, n. 08386/2019, Blasutto, Rv. 653209-01, ha ribadito che in tema 
di estinzione del rapporto del socio lavoratore di cooperativa, ove per le medesime 
ragioni afferenti al rapporto lavorativo siano stati contestualmente emanati la delibera 
di esclusione ed il licenziamento, l’omessa impugnativa della delibera di esclusione 
non fa venire meno l’interesse del lavoratore ad impugnare il licenziamento, atteso 
che l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla 
cooperativa, preclusivo della tutela restitutoria, non elide, di per sé, l’illegittimità del 
licenziamento, cui si può porre rimedio con la tutela risarcitoria.

Stesso principio è stato affermato da Sez. L, n. 08224/2019, Cinque, Rv. 
653412-01, la quale ha precisato che la tutela risarcitoria deve essere modulata 
secondo i criteri di cui all’art. 8 della l. n. 604 del 1966 (ed ha quindi cassato la 
decisione di merito che aveva riconosciuto ai soci lavoratori – in conformità alle 
domande avanzate in giudizio – la tutela risarcitoria ex artt. 7 e 18, comma 6, st.lav. 
novellato).

2.12. Il licenziamento del dirigente.

Sez. L, n. 09665/2019, Pagetta, Rv. 653618-01, ha riaffermato che nell’ipotesi 
di licenziamento individuale del dirigente d’azienda, cui, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 
604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la 
nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è 
ravvisabile ove sussista l’esigenza, economicamente apprezzabile in termini di 
risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto 
societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o 
contraria a buona fede della riorganizzazione; il giudice deve limitarsi al controllo 
sull’effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non 
potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all’art. 41 Cost.
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Sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di 
appello che, senza entrare nel merito delle scelte datoriali, aveva ritenuto insussistente 
il nesso di causalità tra la situazione rappresentata nella lettera di licenziamento e la 
soppressione del posto di responsabile marketing.

Con una rilevante sentenza, Sez. L, n. 05372/2019, Arienzo, Rv. 652776-01, ha 
evidenziato che quando l’erogazione delle indennità collegate alla cessazione del 
rapporto di lavoro presupponga, in base al c.c.n.l. di settore, che il licenziamento non 
sia giustificato, l’ingiustificatezza può formare oggetto di un accertamento incidentale 
nel giudizio sulle spettanze economiche, senza necessità di un’autonoma 
impugnazione del licenziamento; ne consegue che la mancata presentazione o 
l’intervenuta prescrizione della domanda di annullamento del recesso datoriale non 
precludono l’esame della domanda relativa alle indennità.

Con riguardo ad una questione particolare concernente i presupposti per il 
riconoscimento dell’indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista 
per i dirigenti di azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 1995, Sez. L, n. 
24355/2019, Negri della Torre, Rv. 655129-01, ha precisato che la predetta 
indennità deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia 
obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi 
aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del 
rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione. (In 
applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che 
aveva negato l’emolumento in presenza di un licenziamento intimato da una società 
posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del 
cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore ex art. 5, comma 
2 ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. dalla l. n. 39 del 2004).

2.13. Il licenziamento del lavoratore in età pensionabile.

Le sentenze meritevoli di segnalazione riguardano, anche quest’anno, la nota 
questione relativa alle modalità di risoluzione del rapporto.

Sez. L, n. 00521/2019, Ponterio, Rv. 652227-01, ha rimarcato, nel solco di un 
indirizzo che può dirsi consolidato, che nel lavoro privato, ai fini della risoluzione del 
rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a 
comunicare per iscritto il proprio recesso, con osservanza dei termini di preavviso, 
atteso che il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per 
l’attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del 
lavoratore, determinano soltanto il venir meno del regime di stabilità del rapporto 
(con conseguente recedibilità ad nutum) ma non anche l’automatica estinzione dello 
stesso, che, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, è destinato a 
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proseguire, con diritto del lavoratore alla retribuzione, anche successivamente al 
compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il recesso ad nutum non è però consentito – per Sez. L, n. 00435/2019, 
Amendola F., Rv. 652226-01 - nei confronti della lavoratrice in età pensionabile ed 
in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, 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 l. n. 109 del 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.

2.14. Somministrazione di lavoro e licenziamento.

Con una sentenza (già in precedenza menzionata al § 2.7) che non fa registrare 
precedenti in termini, Sez. L, n. 26607/2019, Ponterio, Rv. 655398-01, ha 
affermato che in tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, al 
rapporto tra agenzia e dipendente si applica la disciplina dei licenziamenti individuali, 
restando indifferenti, rispetto alle tutele inderogabili del lavoro subordinato, le 
vicende del contratto commerciale; ne consegue che la grave mancanza del 
lavoratore, anche ove idonea a determinare la cessazione della missione, può 
integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento solo se 
ricorrano i presupposti previsti dall’art. 2119 c.c. o dall’art. 3 della l. n. 604 del 1966, 
così come non costituiscono di per sé giustificato motivo oggettivo la cessazione 
della missione presso l’utilizzatore e l’estinzione del contratto tra quest’ultimo e 
l’agenzia.

2.15. L’impugnazione del licenziamento e le decadenze.

Sez. L, n. 00523/2019, Ponterio, Rv. 652563-01, nel ribadire che l’azione per 
far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata all’impugnazione 
stragiudiziale, anche a seguito delle modifiche apportate dall’art. 32 della l. n. 183 del 
2010 all’art. 6 della l. n. 604 del 1966, mancando l’atto scritto da cui la norma fa 
decorrere il termine di decadenza, ha cassato la decisione di merito che, a fronte della 
domanda di costituzione del rapporto di lavoro proposta ai sensi dell’art. 29, comma 
3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha accolto l’eccezione di decadenza ritenendo 
presuntivamente provato il licenziamento intimato dall’appaltatore per effetto del 
subentro di altra impresa, in mancanza di un atto scritto di recesso.
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Ponendo fine a passate incertezze applicative, Sez. L, n. 16416/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 654358-01, ha precisato che la procura alle liti, conferita dal 
lavoratore al difensore in vista dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce al 
procuratore il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è 
condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga 
rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione ex art. 6 della l. n. 604 del 1966, 
quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del 
rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato 
contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza, 
dovendosi ritenere che l’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione 
escluda che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e renda dunque 
inapplicabile la disciplina della ratifica ex art. 1399 c.c. Ai fini della dimostrazione 
della anteriorità del rilascio rispetto al deposito del ricorso, la procura ex art. 83 c.p.c. 
è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell’atto, 
attestata dal difensore nell’esercizio di una funzione pubblicistica.

In senso analogo, in precedenza, Sez. 6-L, 00018/01/2019, n. 1444, Cavallaro, 
Rv. 652612-01, ha affermato che l’impugnativa stragiudiziale ex art. 6 della l. n. 604 
del 1966 può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore 
licenziato dal suo difensore previamente munito di apposita procura, senza che il 
suddetto rappresentante abbia l’onere di comunicarla o documentarla, nel termine di 
cui al citato articolo, al datore di lavoro, salvo che questi non gliene faccia richiesta 
prima della scadenza del termine di sessanta giorni (e comunque prima che il 
lavoratore agisca in giudizio) ai sensi dell’art. 1393 c.c., applicabile ex art. 1324 c.c. 
anche agli atti unilaterali.

In conformità ad un precedente dello scorso anno (Sez. L, n. 27948/2018, 
Amendola F., Rv. 651389-01), Sez. L, n. 14057/2019, Marchese, Rv. 653967-01, 
ha ribadito che, ai sensi del riformulato art. 6 della l. n. 604 del 1966, se alla richiesta 
di tentativo di conciliazione o arbitrato effettuata dal lavoratore consegue il rifiuto 
datoriale, che si perfeziona, senza che occorra alcuna comunicazione alla DTL o al 
prestatore, con il mancato deposito presso la commissione della memoria difensiva 
nei venti giorni successivi al ricevimento della richiesta, il lavoratore è tenuto a 
depositare, in virtù della previsione del comma 2 del citato art. 6, il ricorso al giudice 
nel termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal perfezionamento del 
rifiuto, senza che trovi applicazione – in ragione della natura speciale della disciplina 
– la regola generale della sospensione dei termini di decadenza di cui all’art. 410, 
comma 2, c.p.c.

Quanto all’azione giudiziale con la quale si contesti la legittimità del 
licenziamento, Sez. L, n. 09675/2019, Torrice, Rv. 653619-01, ha puntualizzato, in 
sintonia con un indirizzo che va progressivamente affermandosi, che la predetta 
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azione resta circoscritta all’atto e non è idonea a estendere l’oggetto del processo al 
rapporto, non essendo equiparabile a quella con la quale si fanno valere diritti 
autodeterminati; ciò in quanto la disciplina della invalidità del licenziamento è 
caratterizzata da specialità, rispetto a quella generale della invalidità negoziale, 
desumibile dalla previsione di un termine di decadenza per impugnarlo e di termini 
perentori per il promovimento della successiva azione di impugnativa; ne consegue 
che il giudice non può rilevare di ufficio una ragione di nullità del licenziamento 
diversa da quella eccepita dalla parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione 
che non aveva rilevato d’ufficio la violazione, dedotta tardivamente dal lavoratore, 
dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che il procedimento 
disciplinare deve essere concluso entro il termine di 120 giorni dalla sua apertura).

2.16. Applicazioni della legge “Fornero”.

Le questioni innescate dalla riforma del 2012 hanno nel corrente anno trovato 
pressoché definitiva soluzione.

Per comodità di trattazione verranno dapprima esaminate quelle concernenti il 
licenziamento disciplinare – ove, tra l’altro, è affrontata la problematica della valenza 
delle previsioni della contrattazione collettiva ai fini della tutela applicabile – e, 
successivamente, quelle relative al recesso per giustificato motivo oggettivo, ove 
abbonda la casistica in tema di “manifesta insussistenza del fatto”.

E’ stata riconfermata – da Sez. L, n. 03655/2019, Balestrieri, Rv. 652870-01 – 
la tesi secondo cui l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela 
reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, st. lav., come modificato dall’art. 1, 
comma 42, lett. b), della l. n. 92 del 2012, comprende anche l’ipotesi del fatto 
sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nel caso del dipendente che, 
durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività lavorativa, senza che 
ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di 
aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza 
violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto.

Secondo Sez. L, n. 19579/2019, Patti, Rv. 654501-01, qualora il 
comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la 
prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità 
dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, 
il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, 
con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata. (Nella specie, a 
fronte della variazione dell’orario di lavoro decisa dal datore in forza di una clausola 
di flessibilità prevista dal c.c.n.l., il rifiuto della lavoratrice, lungi dall’essere frutto di 
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una scelta unilaterale ed arbitraria, è stato ritenuto legittimato da una specifica 
statuizione giudiziale, in ragione di certificate esigenze di tutela della salute).

Il fatto contestato va ritenuto insussistente nell’ipotesi di querela presentata dal 
lavoratore nei confronti dei superiori gerarchici, costituendo la medesima esercizio 
di un diritto ove non risulti provata la finalità calunniosa (così Sez. L, n. 25799/2019, 
Garri, Rv. 655390-02, in fattispecie in cui il lavoratore aveva denunziato per falsa 
testimonianza alcuni colleghi e superiori chiamati in qualità di testi su circostanze 
articolate dal datore di lavoro nell’ambito di un giudizio civile intentato contro 
quest’ultimo per il riconoscimento di mansioni superiori, senza che fosse stata 
accertata la consapevolezza del lavoratore medesimo circa la falsità dei fatti 
denunziati in sede penale).

Nel caso di pluralità di addebiti, l’insussistenza del fatto contestato è 
configurabile solo qualora nessuno degli addebiti – ciascuno autonomamente 
considerato da presumere base idonea per giustificare la sanzione – sia sussistente o 
se, comunque, possa dirsi che anche i fatti accertati come verificatisi siano 
disciplinarmente del tutto irrilevanti (così Sez. L, n. 26764/2019, Bellé, Rv. 655514-
02).

Sempre in tema, Sez. L, n. 31529/2019, Boghetich, 655998-01, ha precisato che 
nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti ed 
autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, la “insussistenza 
del fatto” si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo 
di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, o se 
si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, ferma restando 
la necessità di operare, in ogni caso, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione 
ed i comportamenti dimostrati; ne consegue che, nell’ipotesi di sproporzione tra 
sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata 
non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici 
disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la 
proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 
1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, per le quali è 
prevista la tutela indennitaria cd. forte.

Nell’affermare che, ove risulti accertata una condotta inquadrata nell’ambito di 
quelle punite dal contratto collettivo solo con sanzione conservativa, va riconosciuta, 
a fronte dell’intimato licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria di cui all’art. 
18, comma 4, st. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, 
Sez. L, n. 02288/2019, Pagetta, Rv. 652566-01, ha cassato la sentenza di merito 
che aveva invece accordato la tutela indennitaria cd. forte in una ipotesi in cui non 
era stato investito di censura il presupposto, affermato nella stessa sentenza, della 
riconducibilità delle condotte contestate nelle previsioni collettive non tipizzate – 
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relative alla trascuratezza nell’adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero alla 
trasgressione dei regolamenti interni – per le quali il contratto collettivo prevedeva la 
sanzione conservativa.

Con una significativa pronunzia, Sez. L, n. 12365/2019, Boghetich, Rv. 
653758-01, ha chiarito che ove la condotta addebitata al lavoratore abbia un pari 
disvalore disciplinare rispetto a quelle punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa, il 
giudice, sebbene gli sia precluso applicare la tutela reintegratoria alle ipotesi non 
tipizzate dalla contrattazione collettiva – giacché, nel regime introdotto dalla l. n. 92 
del 2012, tale tutela costituisce l’eccezione alla regola rappresentata dalla tutela 
indennitaria, presupponendo l’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, l’abuso 
consapevole del potere disciplinare, che implica una conoscenza preventiva, da parte 
del datore di lavoro, della illegittimità del provvedimento espulsivo, derivante o dalla 
insussistenza del fatto contestato o dalla chiara riconducibilità della condotta tra le 
fattispecie ritenute dalle parti sociali inidonee a giustificare l’espulsione del lavoratore 
–, se ritiene che tale condotta non costituisca comunque giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo di licenziamento, utilizzando la graduazione delle infrazioni 
disciplinari articolate dalle parti collettive come parametro integrativo delle clausole 
generali di fonte legale, ai sensi dell’art. 30, comma 3, del d.lgs. n. 183 del 2010, potrà 
dichiarare illegittimo il recesso e, risolto il rapporto di lavoro, applicare la tutela 
indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, della l. n. 300 del 1970. (Nella fattispecie, 
relativa a un lavoratore sorpreso dal proprio superiore gerarchico, durante il turno di 
lavoro notturno, addormentato presso una diversa zona dello stabilimento, la S.C. ha 
cassato la sentenza di merito che, ritenuta tale condotta assimilabile al cd. abbandono 
del posto di lavoro, infrazione punita dal c.c.n.l. addetti Industria Metalmeccanica 
con sanzione conservativa, aveva applicato la tutela reintegratoria).

Su analoga problematica, Sez. L, n. 19578/2019, Patti, Rv. 654500-01, ha 
precisato che l’accesso alla tutela reale di cui all’art. 18, comma 4, st. lav., divenuta 
eccezionale a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una 
valutazione di proporzionalità della sanzione conservativa al fatto in addebito 
tipizzata dalla contrattazione collettiva, potendosi procedere ad un’interpretazione 
estensiva delle clausole contrattuali soltanto ove esse appaiano inadeguate per difetto 
dell’espressione letterale rispetto alla volontà delle parti, tradottasi in un contenuto 
carente rispetto all’intenzione.

Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un caso 
di inosservanza delle fasce di reperibilità, aveva riconosciuto la tutela reintegratoria 
attenuata in assenza di apposita previsione sulla base di una valutazione comparativa 
di minore gravità rispetto alle ipotesi punite con sanzione conservativa, quali la 
simulazione di malattia ovvero le assenze arbitrarie di durata non superiore a cinque 
giorni.
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Stesso principio è stato ribadito da Sez. L, n. 31839/2019, Amendola F., 
656001-01, con la precisazione che non è possibile procedere ad un’interpretazione 
estensiva delle clausole contrattuali nel caso in cui il risultato sia quello di ridurre la 
portata della norma costituente la regola con l’introduzione di nuove eccezioni 
(conseguendone che solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente 
contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, 
che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il 
licenziamento illegittimo sarà anche meritevole della tutela reintegratoria).

In senso analogo, Sez. L, n. 13533/2019, Pagetta, Rv. 653962-01, ha 
puntualizzato che l’accesso alla tutela reale di cui all’art. 18, comma 4, st. lav., come 
modificato dalla l. n. 92 del 2012, presuppone una valutazione di proporzionalità fra 
sanzione conservativa e fatto in addebito tipizzata dalla contrattazione collettiva, 
mentre, laddove il c.c.n.l. rimetta al giudice la valutazione dell’esistenza di un simile 
rapporto di proporzione in relazione al contesto, al lavoratore spetta la tutela 
indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, st. lav., non ravvisandosi in tale disciplina una 
disparità di trattamento – connessa alla tipizzazione o meno operata dalle parti 
collettive delle condotte di rilievo disciplinare – bensì l’espressione di una libera scelta 
del legislatore, fondata sulla valorizzazione dell’autonomia collettiva in materia.

Sez. L, n. 29102/2019, Amendola F., Rv. 655706-01, ha riconfermato, sulla 
scia di Sez. L, n. 10435/2018, Boghetich, Rv. 648343-01, il principio per cui la verifica 
del requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” 
concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, 
l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di 
ricollocare altrove il lavoratore.

In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di 
merito nella quale era stata ravvisata l’illegittimità del licenziamento, con conseguente 
applicazione dell’art. 18, comma 4, st. lav. novellato, per non esser stata, tra l’altro, in 
alcun modo provata dal datore la impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra 
postazione lavorativa, risultando così integrata la evidente e facilmente verificabile 
assenza di uno dei presupposti giustificativi del licenziamento cui è riferibile il 
suddetto requisito.

Ricorre l’ipotesi della “manifesta insussistenza del fatto”, di cui al comma 7 
dell’art. 18, st. lav., come novellato dalla l. n. 92 del 2012, allorché il nesso causale tra 
il riassetto organizzativo e la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore 
licenziato sia eliso da una condotta datoriale obiettivamente e palesemente artificiosa, 
in quanto diretta all’esercizio di un potere di selezione arbitraria del personale da 
licenziare, come tale integrante il presupposto per l’applicazione della tutela di cui al 
comma 4 del predetto art. 18 (così Sez. L, n. 07167/2019, Negri della Torre, Rv. 
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653429-01, che ha confermato la sentenza di merito che aveva disposto la 
reintegrazione di una lavoratrice, licenziata a seguito della soppressione del reparto 
cui era addetta, sul rilievo che la collocazione della stessa presso tale reparto, 
destinato ad essere soppresso in breve tempo, era avvenuta in evidente esubero).

Sempre in argomento, Sez. L, n. 29101/2019, Amendola F., Rv. 655705-01, ha 
evidenziato che la ritenuta mancanza di un nesso causale tra recesso datoriale e 
motivo addotto a suo fondamento è sussumibile nell’alveo di quella particolare 
evidenza richiesta per integrare la manifesta insussistenza del fatto che giustifica, ai 
sensi dell’art. 18, comma 7, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, 
la tutela reintegratoria attenuata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di 
merito nella quale era stato ritenuto che la giustificazione addotta a supporto del 
licenziamento, incentrata sul venir meno dell’attività dal lavoratore dedicata al 
telegiornale ed alle trasmissioni di un canale televisivo ceduto dalla società datoriale 
ad altra emittente televisiva, fosse stata smentita dall’istruttoria, essendo emerso che 
il predetto lavoratore, al momento del recesso, era adibito in via prevalente ad altre 
mansioni, rimanendo così escluso il necessario nesso causale tra la cessione del canale 
televisivo ed il licenziamento).

Non è sussumibile – per Sez. L, n. 00181/2019, Marchese, Rv. 652220-01 – 
nell’alveo della manifesta insussistenza del fatto, che va riferita solo ad una evidente, 
e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei presupposti di legittimità 
del recesso, l’insufficienza probatoria in ordine all’adempimento dell’obbligo di 
repêchage.

Sez. L, n. 29893/2019, Patti, Rv. 655719-02, ha stabilito che in caso di 
licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore, il tema della 
ricollocazione del prestatore in ambito aziendale rientra nel cd. obbligo di repêchage, 
la cui verifica incide sul requisito della “manifesta insussistenza del fatto posto a base 
del licenziamento”, previsto dall’art. 18, comma 7, st.lav. novellato, da intendere 
come una evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti legittimanti il 
recesso, che ne consenta di apprezzare la chiara pretestuosità, con accertamento di 
merito incensurabile, in quanto tale, in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha 
ritenuto immune da censure la decisione della Corte territoriale di riconoscere la 
tutela reintegratoria attenuata in un caso in cui il lavoratore, divenuto fisicamente 
inidoneo, aveva accettato di svolgere le mansioni inferiori assegnategli, sia pure 
contestando l’inquadramento applicato).

Il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda non è nullo ma annullabile 
per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l’art. 2112 c.c. non pone un 
generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa 
possa di per sé giustificarlo; ne consegue che il licenziamento intimato in vista di una 
futura fusione societaria – non ancora attuale al momento del recesso – concretizza 
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l’ipotesi della manifesta insussistenza del fatto (così Sez. L, n. 03186/2019, 
Balestrieri, Rv. 652879-01).

Sulla scorta di un precedente (Sez. L, n. 10435/2018, Boghetich, Rv. 648343-02) 
dell’anno scorso, Sez. L, n. 02930/2019, Bellé, Rv. 652605-02, ha ribadito che ai 
fini dell’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, st. lav., 
come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice è tenuto ad accertare che vi sia una 
evidente e facilmente verificabile assenza dei presupposti giustificativi del 
licenziamento e, in caso di esito positivo di tale verifica, a procedere all’ulteriore 
valutazione discrezionale sulla non eccessiva onerosità del rimedio, essendo 
altrimenti applicabile la sola tutela risarcitoria di cui all’art. 18, comma 5. (Nella 
specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, omettendo 
completamente le suddette verifiche, aveva riconosciuto la tutela reale in favore di 
una giornalista adibita a un ufficio di corrispondenza all’estero come collaboratrice 
fissa, sulla base della semplice constatazione che il datore di lavoro non aveva provato 
il venir meno dell’esigenza di tale figura professionale).

Sez. L, n. 08660/2019, Marotta, Rv. 653213-01, ha evidenziato che la procedura 
di conciliazione prevista dall’art. 7 della l. n. 604 del 1966, come novellato dall’art. 1, 
comma 40, della l. n. 92 del 2012, deve essere attivata prima dell’intimazione del 
licenziamento; qualora invece l’attivazione sia successiva alla formale comunicazione 
del recesso, il datore di lavoro incorre in una violazione procedurale rilevante ai fini 
dell’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 6, della l. n. 300 del 1970, 
senza che ciò tuttavia determini una sospensione del termine per impugnare il 
licenziamento stabilito dall’art. 6 della stessa l. n. 604 del 1966.

2.17. Applicazioni del d.lgs. n. 23 del 2015.

 Con la prima pronuncia intervenuta in relazione alla disciplina dettata dal d.lgs. 
n. 23 del 2015, avente ad oggetto un tema tra i più spinosi, anche con implicazioni 
sull’interpretazione di analoga previsione introdotta dalla legge “Fornero”, Sez. L, 
n. 12174/2019, Marchese, Rv. 653756-01, ha precisato che “l’insussistenza del fatto 
materiale” contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all’art. 
3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione 
circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto 
non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, 
materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare.

2.18. Le conseguenze del licenziamento illegittimo.

Con una rilevante pronunzia, Sez. L, n. 29105/2019, Boghetich, Rv. 655852-
01, ha affermato che in tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, 
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l’ultima retribuzione globale di fatto, cui dev’essere commisurata l’indennità 
risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato 
illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, id est la 
prosecuzione della missione presso l’utilizzatore, nel caso di indebita interruzione 
della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui 
la cessazione del rapporto con l’utilizzatore non sia imputabile all’agenzia; ne 
consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione 
percepita presso l’utilizzatore, e, nel secondo caso, all’indennità di disponibilità 
percepita dal lavoratore al momento del licenziamento.

In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che 
aveva commisurato l’indennità risarcitoria alla retribuzione da ultimo percepita 
presso l’utilizzatore, sul rilievo che il licenziamento era stato dichiarato illegittimo 
perché il lavoratore aveva concluso la missione nonostante non fosse risultata 
provata la contemporanea interruzione del contratto commerciale tra datore di 
lavoro-utilizzatore e agenzia.

Con riferimento ad una questione specifica, Sez. L, n. 00086/2019, Ponterio, 
Rv. 652536-01, ha puntualizzato che l’indennità supplementare al trattamento di fine 
rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall’accordo interconfederale del 27 aprile 
1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia 
obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi 
aziendale, al di là della motivazione formalmente adottata dal datore di lavoro.

In materia di computo dei prestatori di lavoro ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 
st.lav., Sez. L, n. 06947/2019, Patti, Rv. 653083-01, ha precisato che a seguito della 
disciplina introdotta dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, in una società cooperativa anche 
i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato devono essere computati ai fini 
del requisito dimensionale per l’applicazione del regime di stabilità del rapporto di 
lavoro, con la conseguenza della fruibilità anche dai lavoratori dipendenti non soci 
della tutela prevista dall’art. 18 l. n. 300 del 1970, nel testo novellato dall’art. 1, comma 
42, l. n. 92 del 2012.

Quanto al vecchio testo dell’art. 18 st. lav., Sez. L, n. 15379/2019, Patti, Rv. 
654106-01, ha evidenziato che nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore 
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, nel testo applicabile 
anteriormente alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, il diritto al ripristino 
del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato, diversamente da quanto 
accade nel caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto a tempo 
determinato per nullità del termine, alla messa in mora del datore di lavoro mediante 
l’offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest’ultimo 
mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l’impugnativa in via 
stragiudiziale del recesso illegittimo, a fronte del rifiuto datoriale di riceverne la 
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prestazione, manifestato con l’intimazione del licenziamento. (Nella specie, la S.C. 
ha censurato la decisione di merito che, dopo la sentenza di accertamento 
dell’illegittimità di un licenziamento intimato da una società poi fallita, con relative 
condanne reintegratoria e risarcitoria, aveva escluso dallo stato passivo il credito del 
lavoratore, avente per oggetto le retribuzioni maturate nel periodo successivo alla 
sentenza, sul presupposto dell’assenza di prova dell’offerta della prestazione alla 
società datrice per esserne riassunto).

Con riguardo agli effetti della riforma della pronuncia di primo grado sulle poste 
economiche derivanti dalla declaratoria di illegittimità dell’atto espulsivo, Sez. L, n. 
21617/2019, Negri della Torre, Rv. 655010-01, ha affermato che l’indennità 
spettante al lavoratore illegittimamente licenziato ha natura esclusivamente 
risarcitoria del danno subito per l’illegittimo licenziamento, così che, in caso di 
riforma della sentenza che aveva dichiarato l’illegittimità del recesso, le somme 
percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante – in quanto viene meno 
l’illecito civile ascritto al datore di lavoro – e debbono essere conseguentemente 
restituite fin dal momento della riforma.

Sempre in tema, Sez. L, n. 05759/2019, Boghetich, Rv. 652924-01, ha 
evidenziato che in caso di illegittimità del licenziamento, il diritto riconosciuto al 
lavoratore dall’art. 18, comma 3, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 
92 del 2012, di optare fra la reintegrazione nel posto di lavoro e l’indennità sostitutiva, 
in quanto atto negoziale autonomo nell’esercizio di un diritto potestativo derivante 
dalla declaratoria di illegittimità del licenziamento, non soggiace agli effetti espansivi 
della sentenza di riforma previsti dall’art. 336, comma 2, c.p.c.

Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello che, in sede 
di revocazione, aveva ritenuto estinto il rapporto di lavoro di un dirigente che aveva 
esercitato l’opzione all’esito della fase sommaria del cd. rito Fornero, benché la 
pronuncia di nullità del licenziamento fosse stata riformata nel giudizio di 
opposizione prima di essere nuovamente dichiarata in sede di reclamo.

2.19. Il preavviso.

Con una significativa sentenza intervenuta in materia di “contratti di prossimità”, 
Sez. L, n. 19660/2019, Garri, Rv. 654739-01, ha affermato che in tema di 
contrattazione aziendale, le specifiche intese ex art. 8 del d.l. n. 138 del 2011, conv. 
con modif. in l. n. 148 del 2011, in quanto normativamente preordinate, tra l’altro, a 
finalità di gestione di crisi aziendali ed occupazionali, possono operare anche in 
deroga alle disposizioni di legge in tema di conseguenze del recesso dal rapporto di 
lavoro, prevedendo l’esclusione del trattamento sostitutivo a titolo di mancata 
effettuazione del preavviso, che, nell’ambito di un’operazione di licenziamento 
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collettivo, mira ad assicurare un minor costo sociale dell’operazione in questione e a 
salvaguardare la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Sez. L, n. 09268/2019, Ponterio, Rv. 653613-01, ha precisato che, in tema di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, lo stato di gravidanza sopravvenuto 
durante il periodo di preavviso se non è causa di nullità del recesso - per la quale 
rileva, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, il momento in cui il 
licenziamento è intimato e non quando diviene efficace – costituisce evento idoneo 
a determinare la sospensione del periodo di preavviso ex art. 2110 c.c., con 
conseguente applicabilità della relativa disciplina.

3. Licenziamenti collettivi.

I temi di maggior rilievo affrontati nell’anno vertono sulle questioni: a) dei limiti 
del sindacato giudiziale sull’iniziativa datoriale; b) del rispetto delle procedure, 
soprattutto sul versante degli obblighi di comunicazione; c) della determinazione 
della platea dei lavoratori da licenziare e della delimitazione dei criteri di scelta.

Quanto alla prima questione, Sez. L, n. 01515/2019, Lorito, Rv. 652602-01, ha 
chiarito che la cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di 
messa in mobilità, qualificata dalla devoluzione alle parti sociali di un controllo 
preventivo sulla ricorrenza delle ragioni sottese alla procedura di riduzione del 
personale, non esclude che il giudice possa verificare l’intento elusivo del datore di 
lavoro nel far ricorso alla procedura in questione, mediante un accertamento di fatto 
dell’intera vicenda che ha portato al licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha 
confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva accertato che la totale 
cessazione dell’attività produttiva – addotta dalla società a giustificazione della 
mancata adozione di alcun criterio di scelta del personale in eccedenza – non si era 
in realtà verificata, in quanto la predetta società aveva acquisito ulteriori commesse 
durante la procedura di mobilità, e, subito dopo la chiusura di quest’ultima, aveva 
appaltato parte dei lavori a ditte esterne nonché proceduto alla riassunzione di alcuni 
dipendenti).

Quanto alla seconda, Sez. L, n. 25807/2019, Amendola F., Rv. 655393-01, ha 
rimarcato che il termine di sette giorni previsto dall’art. 4, comma 9, della l. n. 223 
del 1991, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l’invio delle comunicazioni ai 
competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e 
perentorio e la sua violazione determina l’invalidità del licenziamento, a prescindere 
dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti 
gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato 
dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, atteso che detta 
comunicazione è finalizzata a consentire alle OO.SS. (e, tramite queste, anche ai 
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singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale 
dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni 
elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore 
per l’impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all’art. 6 della l. n. 604 
del 1966.

Sulla terza, Sez. L, n. 05373/2019, Patti, Rv. 652777-01, ha puntualizzato che 
in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale nell’ambito delle 
imprese cui si applica il c.c.n.l. del 31 maggio 2011 relativo ai servizi di pulizia e servizi 
integrati/multi servizi, qualora il progetto di ristrutturazione non si riferisca in modo 
esclusivo ad una specifica unità produttiva, nella determinazione della platea dei 
lavoratori da licenziare occorre fare riferimento all’intero complesso aziendale, ai 
sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991, restando irrilevante che i lavoratori adibiti a 
un determinato appalto siano stati assunti in azienda in adempimento dell’obbligo di 
assunzione che grava sull’impresa subentrante in tale appalto, in forza dell’art. 4 del 
citato c.c.n.l.

L’annullamento del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta ai 
sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da 
ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in 
concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo 
determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi (così Sez. L, 
n. 13871/2019, Piccone, Rv. 653845-01).

Sez. L, n. 32387/2019, Cinque, Rv. 656052-01, ha affermato che non assume 
rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente 
professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio 
nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore 
appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con 
aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo, atteso che, 
ove manchi o sia viziato l’accordo sui criteri di scelta con le organizzazioni sindacali, 
operano i criteri legali sussidiari previsti dall’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, 
che non contempla tra i suoi parametri la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi 
al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, rispondendo la 
regola legale all’esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle 
imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente 
escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito 
del riassetto delle posizioni lavorative in esito alla valutazione comparativa, preferisca 
una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro.

E’ stato precisato – da Sez. L, n. 26029/2019, Amendola F., Rv. 655395-01 – 
che, nel caso di licenziamento collettivo, la violazione della quota di riserva prescritta 
dall’art. 3 della l. n. 68 del 1999 rientra nell’ipotesi di “violazione dei criteri di scelta” 
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in quanto assunti in contrasto con espressa previsione legale, ai sensi dell’art. 5, 
comma 3, della l. n. 223 del 1991, con conseguente applicazione della tutela 
reintegratoria ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato, quale opzione interpretativa 
rispettosa del dettato normativo e conforme alla finalità della disciplina – anche 
sovranazionale – in materia, posta a speciale protezione del disabile.

Con riferimento a fattispecie peculiare, Sez. L, n. 14800/2019, Blasutto, Rv. 
653985-01, ha affermato che l’ambito della verifica da effettuare per disporre il 
collocamento in mobilità ex art. 4 della l. n. 223 del 1991 abbraccia l’impresa nel suo 
complesso e può estendersi anche a posizioni lavorative non comprese nel 
trattamento di integrazione salariale. Ne consegue che il provvedimento con il quale 
il lavoratore è stato collocato in CIGS non assume alcun rilievo in sede di 
impugnativa del licenziamento conseguente al collocamento in mobilità, la cui 
legittimità deve essere valutata con esclusivo riferimento agli accordi sindacali che ne 
costituiscono il fondamento specifico.

Sull’ampia premessa che il collegamento economico-funzionale tra imprese di un 
medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole società 
dotate di personalità giuridica distinta e non determina ex se l’estensione degli obblighi 
inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la 
codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore 
nell’organizzazione economica complessiva cui appartiene il datore di lavoro formale 
nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare 
l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri 
datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni in tema di licenziamento collettivo, Sez. L, n. 00267/2019, Ponterio, 
Rv. 652540-01, ha confermato la decisione di merito che, ravvisata una situazione di 
codatorialità per avere il lavoratore prestato la propria attività indistintamente per più 
imprese del gruppo, essendo sottoposto ai poteri direttivi della capofila, aveva 
dichiarato illegittimo il recesso disposto nell’ambito di una procedura di 
licenziamento collettivo riferita alla singola realtà aziendale invece che all’impresa di 
gruppo.
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1. Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: 
introduzione. Giurisdizione, lavoro flessibile e lavoro a tempo determinato: 
rinvio.

La materia del pubblico impiego privatizzato ha formato oggetto anche nel 2019 
di numerosi interventi della giurisprudenza di legittimità, che saranno di seguito 
passati in rassegna secondo un criterio che guarda anzitutto allo sviluppo cronologico 
del rapporto lavorativo, vale a dire dal momento costitutivo alla sua cessazione, 
passando per le sue diverse vicende modificative e per la materia disciplinare.

Due paragrafi specifici saranno poi dedicati alla dirigenza, con particolare 
attenzione a quella sanitaria.

Nella parte finale saranno poi analizzate le pronunce sul personale scolastico e 
quelle che riguardano i rapporti alle dipendenze delle società partecipate dallo Stato 
o da altri enti pubblici.

Per le decisioni in tema di giurisdizione nel pubblico impiego, nonché per quelle 
sul lavoro flessibile e a termine, a parte quelle concernenti le supplenze nella scuola, 
si fa rinvio invece al capitolo sul lavoro flessibile, par. 3.12.

� Giovanni Armone ha redatto i paragrafi nn. 1, 2, 8, 10, 10.1, 11, 12. ; Giuseppe Nicastro 
ha redatto i paragrafi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9. 
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2. La costituzione del rapporto di lavoro: assunzioni, reclutamenti, 
stabilizzazioni.

L’accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni continua a essere regolato, 
anche dopo la privatizzazione, da regole stringenti, in ossequio ai princìpi sanciti 
nell’art. 97 Cost. (legalità, imparzialità, buon andamento, accesso mediante 
concorso).

Nell’ambito della legislazione ordinaria, la norma-chiave è costituita dall’art. 35 
del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui è stata codificata la nota scissione tra la fase di 
reclutamento e quella di assunzione a tempo indeterminato, mediante contratto 
individuale di lavoro.

I vizi della procedura di reclutamento possono essere vagliati dal giudice 
amministrativo o dal giudice ordinario, a seconda che la procedura sia concorsuale o 
meno.

Qualora la controversia rientri nella cognizione del g.o., Sez. L, n. 00268/2019, 
Tricomi I., Rv. 652541-01, ha ricordato come l’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001 attribuisca al giudice ampi poteri di accertamento, costitutivi e di condanna: 
pertanto, in caso di omessa valutazione di tutti gli aspiranti, in violazione della lex 
specialis stabilita dal bando e dei principi di correttezza, buona fede e buon andamento 
dell'amministrazione, ben può il giudice non solo dichiarare l’illegittimità della 
procedura selettiva svolta e della scelta così effettuata, ma anche ordinarne la 
rinnovazione.

Sul versante delle conseguenze che i vizi del reclutamento possono produrre sul 
singolo rapporto di lavoro, va anzitutto menzionata Sez. L, n. 03644/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 652874-01.

Nel caso sottoposto all’attenzione del giudice di legittimità, davvero complesso 
e peculiare, l’assunzione viziata, il provvedimento di suo annullamento da parte 
dell’organo amministrativo di controllo e la sentenza del T.A.R., passata in giudicato, 
demolitoria dell’atto di annullamento per incompetenza risalivano a un’epoca 
anteriore alla privatizzazione. Successivamente, in epoca post privatizzazione (e 
dunque sotto la giurisdizione del g.o.), l’Amministrazione aveva nuovamente 
annullato l’atto di nomina. La Corte ha precisato che il giudicato amministrativo, 
eccepito dal lavoratore la cui nomina era stata annullata per la seconda volta, si forma 
solo in relazione ai vizi dell’atto di cui sia stata accertata la sussistenza o 
l’insussistenza; ne consegue che la pronuncia con cui il g.a. determini la caducazione 
per incompetenza di tale deliberazione non preclude all’Amministrazione, in sede di 
autotutela e al fine di evitare l’illegittimo esborso di risorse pubbliche, la possibilità 
di assumere le medesime determinazioni assunte con l’atto annullato dal giudice, con 
il solo limite di non incorrere nel vizio già accertato in sede giudiziale.
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Nel regime privatizzato, la sottoscrizione del contratto individuale può avvenire 
solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall’art. 
35, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 165 del 2001, o per le qualifiche meno elevate nel 
rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto di cui al richiamato 
art. 35, comma 1, lett. b, e dell’art. 23 del d.P.R. n. 487 del 1994.

La mancanza o la illegittimità di tali procedure si traduce in un vizio genetico del 
contratto, affetto pertanto da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a 
conformare il proprio operato alle norme inderogabili di legge, può unilateralmente 
far valere perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare 
l’esecuzione del contratto nel caso in cui il vizio renda il negozio assolutamente 
improduttivo di effetti giuridici.

Sez. L, n. 11951/2019, Di Paolantonio, Rv. 653751-01, e Sez. L, n. 
17002/2019, Di Paolantonio, Rv. 654364-01, hanno fatto applicazione delle due 
regole appena sintetizzate in un caso di mancato rispetto delle quote di riserva, 
imposte per legge, stabilendo che la violazione rende invalida la graduatoria dei 
vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato con un aspirante 
all’assunzione non ricompreso nella categoria protetta nei casi in cui il posto di lavoro 
doveva essere assegnato ad un riservatario. L’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 
2001, nel prevedere un’automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta 
la violazione delle norme inerenti all’assunzione, configura infatti non già il vizio 
dell’annullabilità, ma quello, rilevabile d’ufficio, della nullità.

Sez. L, n. 30992/2019, Marotta, Rv. 655886-01, se n’è occupata, giungendo alle 
stesse conclusioni, in un caso di violazione delle norme concorsuali sull’attribuzione 
dei punteggi.

Il rispetto delle procedure di reclutamento non è d’altronde sufficiente a superare 
altri limiti posti dal d.lgs. n. 165 del 2001, come evidenziato da Sez. L, n. 
08671/2019, Bellè, Rv. 653215-01, in un caso in cui la P.A. aveva attinto alle 
graduatorie formate all’esito di procedure concorsuali regolari per l’individuazione 
del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro flessibile, il quale 
pretendeva poi la conversione e l’assunzione in quanto il contratto a termine era stato 
illegittimamente prorogato: la S.C. ha con nettezza ribadito che il divieto di 
conversione del rapporto a tempo indeterminato, di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. 
n. 165 del 2001, non ammette eccezioni e si applica anche nei casi in cui 
l’individuazione del lavoratore assunto a termine, o con altre forme di lavoro 
flessibile, è avvenuta utilizzando le graduatorie di procedure concorsuali ovvero 
all’esito delle procedure di reclutamento ex art. 35.

Con riferimento all’altra modalità di accesso all’impiego pubblico, quella 
delineata dall’art. 35, comma 1, lett. b) e consistente nell’avviamento degli iscritti nelle 
liste di collocamento per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito 
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della scuola dell’obbligo, Sez. L, n. 25169/2019, Bellè, Rv. 655318-01, ha ribadito 
che essa rappresenta solo una semplificazione dello strumento tecnico (il pubblico 
concorso), ma non il superamento delle esigenze di trasparenza ed imparzialità insite 
nel concetto di concorsualità e imposte dall’art. 97 Cost.; a tanto consegue che anche 
tali assunzioni vanno effettuate nel rispetto della graduatoria risultante dalle liste delle 
circoscrizioni territorialmente competenti, avuto riguardo agli iscritti alla prima classe 
delle liste medesime, secondo quanto precisato dalla l. n. 56 del 1987, art. 10, comma 
1, lett. a) e cioè lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione, ovvero 
lavoratori con occupazione temporanea subordinati o autonomi.

La nullità del contratto individuale di lavoro può poi derivare anche da altri vizi, 
come la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere da parte del 
lavoratore assunto.

Sez. L, n. 18699/2019, Bellè, Rv. 654488-01, ha però tracciato un’importante 
distinzione, precisando che tali infedeltà sono causa di decadenza, allorquando 
comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito 
l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A; nelle altre ipotesi, le produzioni o 
dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono 
comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-
quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare 
ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti 
proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti.

Un ostacolo generale all’accesso all’impiego nella P.A. è poi dato da 
provvedimenti legislativi di blocco delle assunzioni per ragioni di contenimento della 
spesa pubblica.

In una vicenda concernente il mancato espletamento, da parte di una Regione, 
delle procedure per le progressioni verticali di carriera previste dalla contrattazione 
collettiva, Sez. L, n. 11779/2019, Tria, Rv. 653746-01, ha ritenuto corretta l’inerzia 
dell’ente regionale, sul presupposto che il blocco delle assunzioni e delle progressioni 
verticali, previsto dall’art. 1, comma 95, della l. n. 311 del 2004, si estenda agli enti 
locali, dovendo essere letto in combinato disposto con il comma 98 dello stesso 
articolo, che ha fissato precisi limiti alla spesa pubblica degli enti locali, in particolare 
di quella concernente il personale; né detta norma viola l’art. 117 Cost. perché, quale 
espressione del potere statale di coordinamento della finanza pubblica, incide solo 
indirettamente sulla organizzazione amministrativa dell’Ente.

Una precisazione in tema di concorsi pubblici per il personale del Servizio 
Sanitario Nazionale è stata fornita da Sez. L, n. 28437/2019, Bellè, Rv. 655606-01: 
l’art. 39, comma 12, della l. n. 449 del 1997, nel prevedere l’utilizzabilità entro il 31 
dicembre 1998 delle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 1993, 
attribuisce rilevanza alla data di “approvazione”, rimandando al fatto storico 
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dell’adozione di tale atto, e non al momento in cui lo stesso è stato pubblicato o è 
divenuto efficace.

3. Retribuzione e altri trattamenti economici.

Come è noto, anche per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche il 
trattamento economico è regolato contrattualmente (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 
165 del 2001).

In proposito, va anzitutto segnalata Sez. L, n. 31387/2019, Di Paolantonio, 
Rv. 655995-01, che ha statuito che, nel pubblico impiego privatizzato – dove il 
rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti da tali 
fonti, nemmeno se di miglior favore. Da ciò la conseguenza che il trattamento 
economico previsto dai c.c.n.l. per i dirigenti medici di struttura complessa non può 
essere rivendicato da chi, al di fuori delle procedure concorsuali e selettive 
disciplinate dagli stessi contratti, sia stato preposto a una struttura che, seppure 
definita complessa dall’atto aziendale, non risponde ai requisiti richiesti dalle 
disposizioni regolamentari e collettive.

Sez. L, n. 06553/2019, Torrice, Rv. 653190-01, in continuità con Sez. L, n. 
19043/2017, Boghetich, Rv. 645265-01, ha precisato la portata del principio di parità 
di trattamento sancito dall’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, chiarendo che esso vieta 
trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla 
contrattazione collettiva ma non costituisce parametro per giudicare le 
differenziazioni operate in questa sede, in quanto il legislatore ha lasciato piena 
autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei 
diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere 
professionali. La Corte ha in particolare escluso che integrasse una violazione del 
principio di parità di trattamento la previsione dell’art. 64 del c.c.n.l. area dirigenza 
sanitaria del 1996, là dove, nel riconoscere ai dirigenti avvocati e procuratori 
appartenenti al ruolo professionale, quale incentivo, lo specifico compenso di cui al 
r.d. n. 1578 del 1933, li esclude dall’indennità premio per la prestazione individuale, 
attribuita dall’art. 61 del medesimo contratto collettivo agli altri dirigenti.

Sempre riguardo alla portata del principio di parità di trattamento, con specifico 
riferimento al personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli 
uffici consolari e dagli istituti di cultura (art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), 
Sez. L, n. 16755/2019, Di Paolantonio, Rv. 654243-01, ha statuito che esso non 
può rivendicare una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel 
contratto individuale se non per difformità dai parametri indicati dall’art. 157 del 
d.P.R. n. 18 del 1967, attuativi del precetto di cui all’art. 36 Cost., ovvero, per i 
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rapporti assoggettati alla legge italiana, dalla contrattazione collettiva. Lo stesso 
personale non può invece invocare, come parametro per quantificare la “giusta” 
retribuzione, un trattamento di miglior favore riconosciuto a un altro dipendente 
assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni.

Al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato si applica, altresì, il principio 
generale di irriducibilità della retribuzione, il quale vieta ogni peggioramento 
ingiustificato del trattamento economico antecedentemente maturato. È 
conseguenza di tale principio la statuizione di Sez. L, n. 21475/2019, Torrice, Rv. 
654852-01, secondo cui l’indennità di cui agli artt. 12, comma 4, della l. n. 146 del 
1980 e 11, comma 2, della l. n. 358 del 1991, spettante al personale già in servizio al 
SECIT e avente natura retributiva stabile e continuativa, non è venuta meno e non 
ha mutato i suoi caratteri né a seguito della privatizzazione del rapporto di impiego 
pubblico e dell’intervento della contrattazione collettiva, né per effetto della 
soppressione del SECIT, ai sensi dell’art. 45 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. 
dalla l. n. 133 del 2008, con la conseguente conservazione dell’emolumento già 
percepito.

Sempre sul piano dei principi, fa applicazione di quello di corrispettività, di cui 
all’art. 2126 c.c., Sez. L, n. 03314/2019, Torrice, Rv. 652868-01, la quale ha chiarito 
che, qualora sia accertato che la prestazione lavorativa, resa in forza di un contratto 
formalmente qualificato di collaborazione autonoma ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 
165 del 2001, ha di fatto assunto i caratteri della subordinazione – sulla base di indici 
sintomatici quali la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento del 
lavoratore nell’organizzazione datoriale e l’assenza dei presupposti di legittimità 
richiesti dallo stesso art. 7 – da tale rapporto di lavoro consegue, ai sensi, appunto, 
dell’art. 2126 c.c., sia il diritto alla retribuzione sia l’obbligo dell’amministrazione 
pubblica datore di lavoro di versare la contribuzione previdenziale e assistenziale. 
Quest’ultimo obbligo sussiste senz’altro quanto meno in relazione ai compensi 
effettivamente percepiti dal lavoratore e, quindi, anche nel caso in cui la sua pretesa 
alle differenze retributive sia giudicata infondata per carenza di allegazioni idonee.

A proposito dell’azione proposta ai sensi dell’art. 2126 c.c., Sez. L, n. 
25169/2019, Bellè, Rv. 655318-02, ha affermato che essa, avendo fonte in una 
specifica previsione di legge, è di natura contrattuale, sicché è onere del lavoratore 
allegare e dimostrare l’esistenza dei fatti generatori, consistenti nell’attuazione della 
prestazione di lavoro e nella conseguente quantificazione delle retribuzioni secondo 
la contrattazione collettiva applicabile, mentre grava su chi riceva tali prestazioni di 
lavoro la prova di quanto, in ragione della medesima vicenda sostanziale, il lavoratore 
ha comunque percepito e va quindi detratto dal dovuto. Secondo la stessa Sez. L, n. 
25169/2019, Bellè, Rv. 655318-01, la domanda di condanna del datore di lavoro, 
sempre ai sensi dell’art. 2126 c.c., al pagamento delle retribuzioni dovute per lo 
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svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, anche con 
l’amministrazione pubblica, allorquando la pretesa originariamente esercitata di 
riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale datore di 
lavoro sia esclusa per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative, non 
costituisce domanda nuova e può quindi essere prospettata per la prima volta in 
grado di appello o anche posta d’ufficio a fondamento della decisione.

Circa l’assegno personale pensionabile riconosciuto, a norma degli artt. 3, comma 
57, della l. n. 537 del 1993 e 202 del d.P.R. n. 3 del 1957, nei casi di passaggio di 
carriera, al personale con uno stipendio o una retribuzione superiori a quelli della 
nuova posizione – emolumento che è “pari alla differenza fra lo stipendio o 
retribuzione pensionabile in godimento all’atto del passaggio e quello spettante nella 
nuova posizione” – Sez. L, n. 30071/2019, Torrice, Rv. 655864-01, ne ha affermato 
la spettanza anche nel caso in cui il passaggio di carriera avvenga all’esito della 
favorevole partecipazione a una procedura concorsuale, alla luce sia dell’inequivoco 
tenore letterale delle anzidette disposizioni, sia della ratio delle stesse, le quali, 
vietando di attribuire un trattamento economico regressivo, mirano a favorire la 
mobilità volontaria nel pubblico impiego e a consentire alle diverse amministrazioni 
dello Stato di utilizzare le migliori competenze maturate, anche in altri settori 
dell’amministrazione, dai suoi dipendenti, in coerenza con il principio costituzionale 
di buon andamento dell’amministrazione.

Con riguardo al personale cui si applicano le disposizioni in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, Sez. 
L, n. 31137/2019, Tria, Rv. 655904-01, ha statuito che le misure di tutela e sostegno 
della maternità e della paternità, di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, hanno la funzione 
non solo di proteggere la salute della donna ma di soddisfare le esigenze puramente 
fisiologiche del minore, nonché di appagare i bisogni affettivi e relazionali del 
bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità, sicché devono essere 
riconosciute anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità 
adeguate alla peculiarità della loro rispettiva situazione, e, in linea generale, non 
possono avere incidenza negativa sul trattamento retributivo complessivo degli 
interessati, con esclusione di particolari e specifici compensi quali, ad esempio, i 
compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose 
o dannose per la salute, ove non ne ricorrano i presupposti.

Sempre a proposito del suddetto personale, la stessa Sez. L, n. 31137/2019, 
Tria, Rv. 655904-02, premesso che l’attribuzione del buono pasto è condizionata 
all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola 
generale, che il lavoratore osservi un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore 
(oppure altro orario superiore minimo indicato dalla contrattazione collettiva), ne ha 
tratto la conseguenza che i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori 
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che, beneficiando delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e 
della paternità di cui al d.lgs. n. 151 del 2001, osservino, in concreto, un orario 
giornaliero effettivo inferiore alle suddette sei ore; né può valere l’equiparazione dei 
periodi di riposo alle ore lavorative di cui al comma 1 dell’art. 39 dello stesso decreto, 
che vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”, in quanto 
l’attribuzione dei buoni pasto non riguarda né la durata né la retribuzione del lavoro 
ma è finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla 
pubblica amministrazione, con un’agevolazione di carattere assistenziale diretta a 
consentire il recupero delle energie psico-fisiche degli interessati.

Relativamente al trattamento economico del personale del comparto sanità, Sez. 
L, n. 14508/2019, Marotta, Rv. 654064-01, ha chiarito che, i sensi dell’art. 19, lett. 
b), del c.c.n.l. di detto comparto del 19 aprile 2004, i requisiti per il passaggio al livello 
economico Ds, con decorrenza dal 1° settembre 2003, sono dati dal riconoscimento, 
alla data del 31 agosto 2001, dello svolgimento di “reali funzioni di coordinamento”, 
ai sensi dell’art. 10 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, e dall’effettivo svolgimento delle 
stesse funzioni.

A proposito del trattamento economico del personale del comparto università, 
vanno menzionate due pronunce.

Sez. L, n. 26615/2019, Di Paolantonio, Rv. 655513-01, ha chiarito che la 
graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia di 
incarico prevista dall’art. 62 del c.c.n.l. del 9 agosto 2000 per il suddetto personale ha 
natura discrezionale, sicché il giudice può sindacare l’operato dell’amministrazione 
unicamente sotto il profilo del rispetto delle regole procedimentali cui è subordinato 
l’esercizio del potere nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali 
implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi 
sulla base di motivazioni non ragionevoli. In tali casi, il dipendente può esercitare 
l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della procedura 
valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice 
sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio, mediante l’attribuzione 
del punteggio negato al lavoratore, salva l’ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato 
la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli 
oggettivamente predeterminati.

Sez. L, n. 00426/2019, Torrice, Rv. 652542-01, ha invece statuito che, per il 
personale inquadrato nella categoria “elevate professionalità”, l’attribuzione degli 
incarichi comportanti particolari responsabilità gestionali di posizioni organizzative 
complesse e il correlato diritto a percepire l’indennità di posizione nei termini 
previsti, rispettivamente, dall’art. 75 e dall’art. 76 del c.c.n.l. comparto università del 
16 ottobre 2009, presuppongono che l’amministrazione abbia previamente 
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individuato gli incarichi che, per le particolari responsabilità che li connotano, 
richiedono l’”elevata professionalità” dei dipendenti chiamati a disimpegnarli.

Sulla remunerazione dei lettori di lingua straniera – la quale, come è noto, ha dato 
origine in passato a numerosi interventi legislativi e pronunce giurisprudenziali – Sez. 
L, n. 18897/2019, Di Paolantonio, Rv. 654506-01, ha fissato queste coordinate. I 
lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, in applicazione 
dell’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004, adottato per 
conformare l’ordinamento interno a quello dell’Unione europea, hanno diritto, 
proporzionalmente all’impegno orario assolto, a un trattamento economico 
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito e pertanto anche 
al riconoscimento degli adeguamenti triennali della retribuzione con decorrenza dal 
primo contratto stipulato con l’università e sino alla data di instaurazione del nuovo 
rapporto, oltre che alla conservazione dell’eventuale condizione economica di 
maggior favore con percezione di un assegno ad personam. Resta, però, escluso che la 
loro retribuzione possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla 
stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i 
ricercatori confermati a tempo definito, attesa la specificità propria del ruolo dei 
collaboratori linguistici, rispetto a quello dei docenti.

Sempre a proposito dei lettori di lingua straniera, Sez. L, n. 28498/2019, Bellè, 
Rv. 655849-01, ha affermato che l’accertamento, con sentenza passata in giudicato, 
dell’esistenza di un rapporto di lettorato per il quale fosse dovuta la retribuzione 
parametrata a quella del ricercatore a tempo definito non è impeditivo né della stipula 
di validi ed efficaci contratti di collaboratore esperto linguistico (C.E.L.), ai sensi del 
d.l. n. 120 del 1995, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1995, e delle norme a esso 
correlate, né dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, 
conv. con modif. dalla l. n. 63 del 2004, anche come poi autenticamente interpretata 
dall’art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010. Peraltro, restando i profili retributivi 
regolati dall’art. 1 del d.l. n. 2 del 2004, il maggior trattamento economico assicurato 
precedentemente alla stipula del contratto di C.E.L. va mantenuto, come eventuale 
emolumento di miglior favore, pur con l’applicazione della regola di riassorbimento 
di cui al menzionato art. 26, comma, della l. n. 240 del 2010. Va invece escluso il 
diritto al mantenimento, dopo la stipula del contratto di C.E.L., di diverse qualifiche 
formali (lettore, docente, etc.) che caratterizzassero il rapporto nella precedente fase 
di cd. lettorato, il che comporta il disconoscimento di ogni ipotetico diritto 
risarcitorio per il relativo mutamento.

Una forma particolare di remunerazione di alcuni dipendenti pubblici è quella 
prevista dall’art. 92, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 
2006), secondo cui il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione 
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito tra i dipendenti 
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dell’amministrazione aggiudicatrice che lo hanno redatto. Sez. L, n. 21424/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 655005-01, ha precisato che tale previsione va letta alla luce di 
quanto previsto dai commi da 1 a 5 dello stesso art. 92 nonché dall’art. 90 del d.lgs. 
n. 163 del 2006 ed è applicabile nei soli casi in cui l’atto di pianificazione sia 
prodromico e strettamente correlato alla realizzazione di un’opera pubblica.

A proposito dell’incentivo di cui all’art. 8 della l. n. 109 del 1994 (ora art. 92, 
comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006), previsto per i dipendenti che hanno partecipato 
alle opere di progettazione, direzione o collaudo di opere pubbliche, Sez. L, n. 
21398/2019, Di Paolantonio, Rv. 655004-01, ha precisato che esso va calcolato al 
netto dell’IRAP, quale onere posto a esclusivo carico dell’amministrazione, tenuta al 
versamento del tributo. Tuttavia, per il principio della necessaria copertura della spesa 
pubblica, le amministrazioni devono quantificare le somme che gravano sull’ente a 
titolo di IRAP, rendendole indisponibili, e successivamente procedere alla 
ripartizione dell’incentivo, corrispondendolo ai dipendenti interessati al netto degli 
oneri assicurativi e previdenziali.

Con riguardo ai dipendenti pubblici in aspettativa perché ammessi a corsi di 
dottorato di ricerca, Sez. L, n. 15173/2019, Di Paolantonio, Rv. 654105-01, ha 
chiarito che, nel caso di dottorato senza borsa o di rinuncia alla stessa, la 
conservazione del diritto a percepire il trattamento economico in godimento presso 
l’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 476 del 1984, come 
modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, deve intendersi come 
comprensivo di tutte le voci retributive spettanti in ragione della qualifica rivestita, 
con esclusione dei soli compensi caratterizzati da aleatorietà, perché subordinati alla 
ricorrenza di ulteriori condizioni, da verificare in relazione alle effettive modalità di 
svolgimento della prestazione.

In materia di trattamento economico dei dipendenti degli enti locali, Sez. L, n. 
30993/2019, De Marinis, Rv. 655887-01, ha precisato che, ai fini della 
determinazione dell’indennità premio di fine servizio, non si deve tenere conto della 
retribuzione di posizione, neppure qualora tale emolumento integri parte fissa del 
globale trattamento retributivo del lavoratore, atteso che l’indennità per le funzioni 
dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 
5, della l. n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel 
senso adoperato da tale norma.

Conformemente a quanto già asserito in relazione al tentativo di conciliazione 
previsto dall’art. 410 c.p.c. (Sez L, n. 19604/2014, Maisano, Rv. 632590-01), Sez. L, 
n. 28743/2019, Marotta, Rv. 655611-01, ha affermato che la comunicazione della 
richiesta di conciliazione secondo la procedura di cui agli artt. 65 e 66 del d.lgs. n. 
165 del 2001 (applicabili ratione temporis) costituisce valido atto interruttivo della 
prescrizione dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro.
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4. Classificazione del personale: categorie, qualifiche e mansioni.

Con riguardo alla classificazione dei dipendenti pubblici, al fine di stabilire le 
mansioni, oltre a quelle di assunzione, cui essi, secondo l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 
n. 165 del 2001, possono essere adibiti, così come la definizione di quanto, ai sensi e 
per gli effetti dei successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, costituisce esercizio di 
mansioni superiori, Sez. L, n. 29624/2019, Bellè, Rv. 655713-01, ha statuito che 
essa è rimessa alla contrattazione collettiva e ciò sia nel regime previgente che in 
quello successivo alle modifiche apportate al suddetto comma 1 dall’art. 62, comma 
1, del d.lgs. n. 150 del 2009.

La stessa Sez. L, n. 29624/2019, Bellè, Rv. 655713-02, ha altresì chiarito che 
l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche 
attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti 
esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – 
poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di 
diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, 
nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, 
ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello 
svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le 
mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino 
nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della 
posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, 
senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della 
contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro 
quale definito da quest’ultima possa essere sindacato o manipolato, in vista della 
salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina.

Quanto al procedimento logico giuridico per la determinazione 
dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, Sez. L, n. 30580/2019, Torrice, 
Rv. 655877-01, premesso che esso si sviluppa in tre fasi successive – consistenti 
nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, 
nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria 
e nel raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale 
individuati nella seconda – ha ribadito che l’osservanza di tale criterio “trifasico” non 
richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza 
delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei 
momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel 
ragionamento decisorio (nello stesso senso, Sez. L, n. 18943/2016, Negri della Torre, 
Rv. 641208-01); ove, però, una delle suddette fasi venga omessa, o comunque della 
stessa non si dia conto nella sentenza impugnata, è configurabile il vizio di cui all’art. 
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360, primo comma, n. 3), c.p.c., perché l’omissione si risolve nell’errata applicazione 
dell’art. 2103 c.c. o, per l’impiego pubblico contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 
165 del 2001. La Corte ha quindi cassato la sentenza di merito perché, in violazione 
dei principi indicati, non aveva: esaminato le declaratorie contrattuali relative al livello 
e al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice al fine di individuarne 
gli elementi caratterizzanti; individuato il tratto che connotava la professionalità del 
livello di inquadramento posseduto e lo differenziava rispetto a quello rivendicato; 
preso in esame le mansioni della qualifica di appartenenza della lavoratrice, 
rapportandovi l’attività svolta, al fine di verificare la pertinenza o no dell’attività 
svolta ai compiti della posizione superiore di cui era stata chiesta l’attribuzione; dato 
conto delle caratteristiche professionali del profilo di “segretaria di azienda” come 
risultanti dalla contrattazione collettiva per riferirvi le mansioni svolte dalla 
lavoratrice; indagato sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti 
assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello e alla qualifica superiori.

Come è noto, diversamente che nel settore privato, nel pubblico impiego 
contrattualizzato l’esercizio di fatto di mansioni superiori, non corrispondenti alla 
qualifica di appartenenza, non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o 
dell’assegnazione di incarichi di direzione (art. 52, comma 1, secondo periodo, del 
d.lgs. n. 165 del 2001) ed egli ha diritto alle sole differenze retributive (art. 52, comma 
5, del d.lgs. n. 165 del 2001).

Ne è una conseguenza quanto affermato da Sez. L, n. 18901/2019, Bellè, Rv. 
654494-01, circa gli effetti, nel pubblico impiego contrattualizzato, del giudicato di 
accertamento dello svolgimento di mansioni superiori. La Corte ha precisato, in 
particolare, che tale giudicato, non comportando l’acquisizione della miglior qualifica 
ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, ha efficacia vincolante 
anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, 
alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in tale arco temporale.

Circa il compenso spettante al dipendente pubblico per lo svolgimento di fatto 
di mansioni superiori, Sez. 6-L, n. 02102/2019, Doronzo, Rv. 652614-01, ha 
ribadito – in continuità con Sez. L, n. 18808/2013, Garri, Rv. 628344-01 – che esso, 
da riconoscere nella misura indicata nel menzionato art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 
165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di 
assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all’operatività 
del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione 
collettiva, atteso che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del 
legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla 
qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 della Costituzione.

Come statuito da Sez. L, n. 13536/2019, Fernandes, Rv. 653841-01, le maggiori 
competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, 
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peraltro, in quanto emolumenti non fissi né continuativi, non possono considerarsi 
utili ai fini della riliquidazione – prevista dal regolamento per il trattamento di 
previdenza e di quiescenza del personale impiegatizio dell’INPS – del trattamento 
pensionistico integrativo in corso di godimento a carico del Fondo di previdenza di 
tale personale e, di conseguenza, non devono essere assoggettate a contribuzione.

Sez. L, n. 27395/2019, Tricomi I., Rv. 655523-01, ha statuito che i lavoratori 
appartenenti all’area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 1999 hanno 
competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di 
responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo 
ricoperto all’interno dell’area; il personale dell’area B, invece, esegue fasi di attività 
nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo 
dei risultati relativi alla singola fase. Pertanto, per il riconoscimento delle mansioni 
superiori riconducibili all’area C occorre verificare la competenza in capo al 
lavoratore a svolgere tutte le fasi del processo, senza che sia necessario anche 
l’effettivo svolgimento di tutte le fasi. Facendo applicazione di tali principi, la Corte 
ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l’inquadramento nell’area 
C in capo a un dipendente dell’INPS perché competente a seguire tutto il 
procedimento di iscrizione/inquadramento delle aziende, benché egli non apponesse 
la sottoscrizione in calce al provvedimento finale.

Nell’ambito della suddetta area C del c.c.n.l. enti pubblici non economici del 
1999, Sez. L, n. 29093/2019, Tricomi I., Rv. 655850-01, ha precisato che i tratti 
differenziali fra il personale delle due posizioni C3 e C4 vanno individuati 
nell’attribuzione al solo personale C4 della responsabilità formale di conduzione di 
un ufficio (struttura organizzativa) e del lavoro affidato ai collaboratori, coordinando 
le attività, organizzando le risorse assegnate, e con responsabilità del raggiungimento 
dei relativi risultati di produzione.

Con riguardo al personale appartenente all’area C del c.c.n.l. comparto ministeri 
1998-2001, Sez. L, n. 32707/2019, Di Paolantonio, Rv. 656053-01, ha precisato 
che la posizione C2 si caratterizza, sia in relazione alla direzione di unità operative 
che con riferimento alle attività ispettive, per la maggiore complessità della 
prestazione richiesta. In particolare: quanto alla direzione, il lavoratore C1 è preposto 
a unità operative di rilevanza esterna e opera nell’ambito di normative generali 
laddove quello C2 dirige unità operative a rilevanza esterna delle quali è tenuto a 
garantire l’attività assumendosene la responsabilità; quanto all’attività ispettiva, i 
compiti del lavoratore della posizione superiore non si esauriscono nelle verifiche e 
nei controlli di competenza del lavoratore C1.

Secondo Sez. L, n. 31378/2019, Di Paolantonio, Rv. 655995-01, non esiste un 
diritto soggettivo dei funzionari professionisti, tecnico scientifici e di ricerca, 
dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, all’istituzione di una 
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“disciplina separata” a opera della contrattazione collettiva di riferimento, atteso che 
l’autonomia di questa nell’individuazione della disciplina in questione, avuto riguardo 
al quadro normativo di fonte legale, presuppone necessariamente, a monte, la 
possibilità che le parti della negoziazione non raggiungano, al riguardo, alcun 
accordo.

Sez. L, n. 20915/2019, Marotta, Rv. 654797-01, ha escluso che sia viziato da 
nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile ratione temporis), 
l’art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20 febbraio 2009, nella parte in cui 
descrive i profili professionali socio-sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi 
alcun contrasto con i limiti posti dall’art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale 
degli enti pubblici non economici 1998–2001, detta previsione non configura una 
ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più 
chiara definizione dei profili professionali. In applicazione di tale principio, la Corte 
ha affermato che il menzionato contratto integrativo aveva legittimamente previsto 
un nuovo sistema di inquadramento degli autisti soccorritori, senza operare alcuna 
trasposizione di figure professionali da un’area all’altra.

Da segnalare, infine, tre pronunce che, originate tutte dalla fattispecie dei 
contratti di portierato con gli enti previdenziali – aventi, originariamente, natura 
privatistica – si sono espresse sulle conseguenze dell’assegnazione dei lavoratori a 
mansioni inerenti l’attività amministrativa dell’ente previdenziale.

Con la prima di tali pronunce, Sez. L, n. 29897/2019, Bellè, Rv. 655859-01, è 
stato affermato che, pur dopo la privatizzazione del pubblico impiego, non è 
impedita la stipula di contratti di lavoro con la pubblica amministrazione regolati 
dalla disciplina privatistica, quando vi sia una norma speciale che lo preveda o per 
rapporti di lavoro cd. anomali per l’assolvimento di compiti non riconducibili alle 
finalità istituzionali. In dette ipotesi, la successiva assegnazione a mansioni inerenti 
all’attività amministrativa propria dell’ente non comporta automaticamente la 
trasformazione del rapporto privatistico in un rapporto pubblico contrattualizzato, a 
meno che detta trasformazione non sia prevista dal legislatore, in armonia con il 
dettato dell’art. 97 Cost. Nella fattispecie – concernente, appunto, i portieri degli enti 
previdenziali che, dopo la dismissione degli immobili, siano stati addetti a mansioni 
inerenti all’attività amministrativa dell’ente – la Corte ha ritenuto la trasformazione 
del rapporto in lavoro pubblico contrattualizzato, in virtù della previsione dell’art. 
43, comma 19, della l. n. 388 del 2000.

Negli stessi termini, Sez. L, n. 30073/2019, Bellé, Rv. 655984-01, ha asserito 
che lo svolgimento di mansioni diverse da quelle di portierato e da ricondurre ad 
attività proprie della funzione amministrativa dell’ente di appartenenza non 
comporta la trasformazione del vincolo in un rapporto di impiego pubblico 
privatizzato, che si verifica solo quale effetto ex lege al sopravvenire dell’art. 43, 
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comma 19, della l. n. 388 del 2000. La Corte ha altresì affermato che lo svolgimento 
delle suddette diverse mansioni fa sorgere, ai sensi dell’art. 2126 c.c., il diritto del 
lavoratore a percepire, per il periodo di concreto ed effettivo svolgimento delle stesse, 
il trattamento retributivo proprio del c.c.n.l. inerente agli enti pubblici non 
economici.

Queste conclusioni sono state ribadite da Sez. L, n. 31012/2019, Bellè, Rv. 
655889-01, secondo cui i contratti di portierato con gli enti previdenziali, aventi 
originaria natura privatistica, sono stati trasformati in rapporti di pubblico impiego 
privatizzato dall’art. 43, comma 19, della l. n. 388 del 2000, con conseguente 
assegnazione degli addetti, ex lege, alle mansioni proprie dell’attività istituzionale degli 
enti di riferimento. La Corte ha inoltre ribadito che, nel caso di svolgimento di tali 
mansioni anche prima della trasformazione, spetta ai lavoratori, ex art. 2126 c.c., il 
riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente alle mansioni 
concretamente svolte, secondo la disciplina di cui al d.P.R. n. 285 del 1988, 
gradualmente transitata nella successiva contrattazione collettiva del pubblico 
impiego privatizzato.

5. Vicende del rapporto.

L’art. 16 della l. n. 183 del 2010 ha consentito alle amministrazioni pubbliche, 
entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, di sottoporre a nuova valutazione 
i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale già adottati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008. 
Sez. L, n. 03804/2019, Blasutto, Rv. 652908-01, ha escluso che tale previsione si 
ponga in contrasto con i principi costituzionali o con la direttiva 97/81/CE, in 
quanto, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 224 del 2013, 
l’iniziativa del datore di lavoro pubblico deve essere sorretta da serie ragioni 
organizzative e gestionali e attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona 
fede. Alla previsione dell’art. 16 della l. n. 183 del 2010 non osta neppure la clausola 
5, punto 2, dell’accordo quadro sul tempo parziale allegato alla citata direttiva 
(secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia con la sentenza del 15 
ottobre 2014, in causa C-221/2013), atteso che tale disposizione è volta unicamente 
a escludere che l’opposizione di un lavoratore a una simile trasformazione del proprio 
contratto di lavoro possa costituire l’unico motivo del suo licenziamento.

Con riguardo alle conseguenze, sul piano dei rapporti di lavoro dei dipendenti 
degli enti locali, dell’istituzione, ai sensi dell’art. 7 della l. n. 65 del 1986, del Corpo di 
polizia municipale, Sez. L, n. 16312/2019, Di Paolantonio, Rv. 654238-01, in 
continuità con Sez. L, n. 16580/2010, Di Cerbo, Rv. 614980-01, ha ribadito che detta 
disposizione si applica esclusivamente alle realtà territoriali più estese, dovendosi 
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escludere che essa – ancorata al tassativo presupposto che il servizio sia svolto da 
almeno sette addetti – sia applicabile in via analogica ai comuni di piccole dimensioni. 
Per tali comuni, trova invece applicazione il d.lgs. n. 267 del 2000 che, nell’abrogare 
la l. n. 142 del 1990, ha attribuito alla potestà regolamentare degli enti territoriali 
l’ordinamento degli uffici e del personale, precisando, peraltro, all’art. 89, comma 2, 
che tale potestà deve essere esercitata tenendo conto di quanto demandato alla 
contrattazione collettiva nazionale, senza, dunque, la possibilità, per il datore di 
lavoro pubblico, di modificare unilateralmente la posizione giuridica ed economica 
stabilita dalle norme pattizie. Nella circostanza, la Corte ha respinto il ricorso del 
dipendente di un comune con due soli addetti alla polizia municipale il quale 
lamentava di essere stato privato del ruolo di coordinatore dei vigili urbani in 
precedenza ricoperto.

Con riferimento alle procedure selettive – nella specie, il conferimento di una 
posizione organizzativa – Sez. L, n. 26966/2019, Di Paolantonio, Rv. 655517-01, 
ha chiarito che l’interesse ad agire, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., è ravvisabile, rispetto 
all’azione di esatto adempimento, ogniqualvolta si assuma che il datore di lavoro 
pubblico abbia omesso il rispetto delle regole procedimentali o si sia discostato dai 
criteri valutativi e richiede esclusivamente l’allegazione, da parte del lavoratore, di 
avere partecipato alla selezione o di essere stato ingiustamente escluso dalla stessa.

6. Mobilità.

Diverse pronunce hanno riguardato, anzitutto, la mobilità volontaria, mediante 
il passaggio di personale tra amministrazioni diverse.

Due di esse concernono la questione dell’inquadramento del personale 
nell’amministrazione di destinazione.

In proposito, Sez. L, n. 09663/2019, De Felice, Rv. 653617-01, ha affermato 
che, nei casi di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, la 
verifica di equivalenza fra l’inquadramento goduto dal lavoratore nell’ente di 
provenienza e quello a lui spettante presso l’amministrazione di destinazione va 
operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, 
individuando la qualifica “maggiormente corrispondente”, nell’ambito della 
disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente di destinazione, a quella posseduta 
dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia 
vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui 
unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. 
intercompartimentale. Facendo applicazione di questo principio, la Corte ha cassato 
con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto una corrispondenza 
“automatica” tra il profilo C4 posseduto dal lavoratore presso l’ente locale di 
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provenienza e il profilo B3 super del Ministero di destinazione, la cui attribuzione, in 
base alla contrattazione collettiva, era riservata a una valutazione discrezionale del 
Ministero fondata su criteri meritocratici.

Con specifico riguardo al trasferimento su domanda del dipendente di Poste 
Italiane ad altra amministrazione presso la quale già prestava servizio in posizione di 
comando o di fuori ruolo, ai sensi della l. n. 449 del 1997, Sez. L, n. 06272/2019, 
Di Paolantonio, Rv. 653183-01, in continuità con Sez. L, n. 18416/2014, Manna A., 
Rv. 631918-01, sulla premessa che tale trasferimento è assimilabile alla cessione del 
contratto, ha affermato che, di conseguenza, l’ente di destinazione deve procedere 
all’inquadramento del lavoratore sulla base della posizione da lui posseduta 
nell’ambito della precedente fase del rapporto, individuando la posizione a essa 
maggiormente corrispondente nel quadro della disciplina legale e contrattuale 
applicabile nell’amministrazione di destinazione.

Un’altra pronuncia ha riguardato la questione della titolarità del potere 
disciplinare relativamente ai fatti verificatisi prima del trasferimento del lavoratore.

Sulla premessa, anche in questo caso, che l’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel 
testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 16, comma 1, della l. n. 246 del 
2005, riconduce espressamente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 
diverse alla fattispecie della cessione del contratto, di cui all’art. 1406 c.c., nella quale 
è inquadrabile anche il passaggio a seguito di procedura di mobilità volontaria, Sez. 
L, n. 00431/2019, Tricomi I., Rv. 652561-01, ha affermato che da ciò consegue che 
la nuova amministrazione datrice di lavoro subentra in tutte le posizioni attive e 
passive facenti capo all’amministrazione cedente, compreso, perciò, il potere 
disciplinare relativo a fatti verificatisi in epoca precedente il trasferimento del 
lavoratore.

Due pronunce hanno riguardato due particolari casi di passaggio di dipendenti 
per effetto del trasferimento di attività (istituto regolato, in via generale, dall’art. 31 
del d.lgs. n. 165 del 2001).

La prima di esse concerne il trasferimento di personale dall’ANAS alle Province. 
Sez. L, n. 03176/2019, De Felice, Rv. 652865-01, ha statuito che tale trasferimento, 
pur se disciplinato, ratione temporis, dall’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è soggetto 
al principio di continuità del rapporto di impiego dei dipendenti trasferiti di cui all’art. 
2112 c.c. (richiamato dal medesimo art. 31), dovendo trovare applicazione la 
disciplina speciale, di natura derogatoria, stabilita dall’art. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 
il quale prevede l’inquadramento del lavoratore secondo le tabelle di trasposizione 
con il solo diritto al mantenimento del trattamento economico già maturato. Ne 
deriva l’irrilevanza dell’inquadramento superiore riconosciuto giudizialmente per 
effetto dello svolgimento di mansioni di fatto presso l’ente di provenienza.
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La seconda pronuncia concerne il personale dell’Agenzia del demanio al quale, a 
seguito dell’istituzione delle Agenzie fiscali a opera del d.lgs. n. 300 del 1999, l’art. 3, 
comma 5, del d.lgs. n. 173 del 2003, come interpretato autenticamente dall’art. 5, 
comma 1-novies, del d.l. n. 7 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 43 del 2005, aveva 
riconosciuto l’opzione per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali ovvero 
per il transito ad altra pubblica amministrazione. Sez. L, n. 14429/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 654057-01, ha precisato che tale disposizione non ha comportato 
l’insorgere di un diritto di scelta del dipendente all’individuazione 
dell’amministrazione statuale in cui transitare, ma solo quello di potere rimanere 
nell’ambito dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, spettando alla 
contrattazione collettiva ovvero agli accordi tra le amministrazioni l’individuazione 
della soluzione più adatta per il ricollocamento del personale.

Tre pronunce hanno infine riguardato le eccedenze di personale e la mobilità 
collettiva ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Due di esse concernono, in particolare, la partecipazione delle organizzazioni 
sindacali alla procedura prevista da tale articolo, con riguardo alla disciplina sia 
anteriore sia successiva alla sua sostituzione a opera dell’art. 16, comma 1, della l. n. 
183 del 2011.

In relazione al testo anteriore a tale sostituzione, Sez. L, n. 16997/2019, Di 
Paolantonio, Rv. 654361-01, ha chiarito che, in virtù del rinvio alla procedura 
prevista dalla legge n. 223 del 1991, trovavano applicazione gli stessi principi 
affermati in relazione alle procedure di mobilità e ai licenziamenti collettivi 
interessanti il personale delle imprese private, con la conseguenza che, ai fini della 
completezza della comunicazione preventiva di cui all’art. 4, comma 3, della stessa l. 
n. 223 del 1991, il sindacato giudiziale andava esercitato in una prospettiva 
“sostanzialistica”, tenendo conto dei motivi della riduzione del personale, 
attribuendo rilievo solo a “maliziose elusioni” volte a fuorviare o a ledere l’esercizio 
dei poteri di controllo preventivo attribuito ai soggetti collettivi. Facendo 
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata formale 
indicazione dei motivi tecnici e organizzativi per i quali non potevano essere 
riassorbiti gli esuberi, trattandosi di un’informazione già compresa nelle ragioni che 
avevano imposto il ridimensionamento della pianta organica.

In relazione all’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo successivo alla 
sostituzione operata dall’art. 16, comma 1, della l. n. 183 del 2011, Sez. L, n. 
15008/2019, Di Paolantonio, Rv. 653986-01, ha precisato che detto articolo va 
coordinato con l’art. 6 dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, nel testo vigente 
dopo la modifica operata dal d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 
2012, prescrive che i processi di riorganizzazione degli uffici che comportino 
individuazione di esuberi devono essere preceduti dall’informazione alle 
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organizzazioni sindacali e dall’esame congiunto con le stesse sui criteri per 
l’individuazione degli esuberi; esame imposto dall’art. 2 del d.l. n. 95 del 2012 anche 
per le procedure da avviare per ridurre le dotazioni organiche nei termini indicati dal 
comma 1 dello stesso articolo. Il difetto dell’esame congiunto, che deve precedere 
l’adozione dell’atto organizzativo di ridefinizione della dotazione organica, si risolve 
in un vizio di tale atto, che, anche quando è espressione di un potere unilaterale di 
diritto pubblico, può essere disapplicato dal giudice ordinario, quale atto 
presupposto, con la conseguente illegittimità del recesso intimato all’esito della 
procedura ex art. 72 del d.l. n. 112 del 2008 o del collocamento in disponibilità. Nelle 
unità sanitarie locali, dove gli atti organizzativi hanno natura di atti di diritto privato, 
la cognizione del giudice ordinario nelle procedure di eccedenza di personale si 
estende all’atto presupposto e l’illegittimità di quest’ultimo, se adottato in violazione 
delle disposizioni di legge che disciplinano la variazione delle dotazioni organiche, si 
riflette sugli atti successivi della procedura.

La terza pronuncia concerne i limiti del sindacato giurisdizionale sul 
provvedimento amministrativo di definizione della dotazione organica. Sempre in 
relazione alla disciplina successiva alla sostituzione dell’art. 33 del d.lgs. n. 165 del 
2001 operata dell’art. 16, comma 1, della l. n. 183 del 2011, Sez. L, n. 18813/2019, 
Bellè, Rv. 654490-01, ha sancito che detto provvedimento, presupposto necessario 
della misura di collocamento in disponibilità, è sindacabile da parte del giudice 
ordinario, e può essere disapplicato, nei casi in cui ne emerga l’illegittimità per 
violazione di legge o per eccesso di potere, al fine di valutarne l’idoneità a incidere 
validamente sulle situazioni di diritto soggettivo che allo stesso risultano riconnesse. 
Restano, però, insindacabili le scelte discrezionali relative alle esigenze di personale e 
alle corrispondenti qualifiche necessarie a soddisfarle. In applicazione di questo 
principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che, in relazione a un 
dirigente comunale dichiarato eccedentario a seguito della riduzione della dotazione 
organica per realizzare un risparmio di spesa, verificata la sussistenza della 
motivazione dell’atto riorganizzativo e l’assenza di elementi sintomatici dell’eccesso 
di potere, ha giudicato irrilevante che il comune avesse sopperito al collocamento in 
disponibilità del dirigente attribuendo le mansioni superiori a un addetto di livello 
inferiore, con assunzione diretta del sindaco della responsabilità dell’area di 
competenza.

7. Diritti sindacali.

Una prima pronuncia, nel decidere un ricorso concernente una fattispecie in tema 
di contratti integrativi per l’Ente Foreste della Sardegna, ha interessato, più 
generalmente, il diritto delle organizzazioni sindacali a partecipare alle trattative per 
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la stipula dei contratti collettivi e le prerogative delle stesse organizzazioni nei luoghi 
di lavoro. Secondo Sez. L, n. 20036/2019, Bellè, Rv. 654742-01, il godimento di 
tali prerogative è conseguenza, sulla base di un principio comune all’ordinamento 
privatistico (art. 19 della l. n. 300 del 1970, come integrato dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 231 del 2013) e a quello pubblicistico (art. 42 del d.lgs. n. 65 del 
2001), della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula 
dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate. 
Ne deriva, con riferimento alla fattispecie sopra indicata, che la legislazione regionale 
sarda deve essere interpretata nel senso – armonico rispetto al principio già 
menzionato e a quelli di effettività del pluralismo sindacale (art. 39 Cost.), oltre che 
conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale e ordinamenti 
regionali a statuto speciale (art. 116 Cost. e art. 3 dello Statuto speciale per la 
Sardegna) – che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti 
regionali integrativi per l’Ente Foreste della Sardegna e, quindi, a godere delle 
conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della 
rappresentatività, nel comparto destinato da detta legislazione a questo Ente, nella 
misura minima del 5 per cento stabilita dall’art. 60 della l.r. Sardegna n. 31 del 1998.

Una seconda pronuncia ha riguardato la partecipazione sindacale all’adozione 
degli atti di microrganizzazione dell’amministrazione pubblica, in particolare, 
l’applicabilità ratione temporis della regola, sancita dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 
del 2001, come sostituito dall’art. 34, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2009, 
secondo cui l’unica forma di partecipazione sindacale alle decisioni in materia è 
costituita dall’informazione ai sindacati ove prevista dalla contrattazione collettiva 
nazionale. Sez. L, n. 16837/2019, Bellè, Rv. 654245-01, ha affermato che tale regola 
trova applicazione fin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, 
precisando che l’art. 65, comma 5, di tale decreto, che sancisce l’applicabilità delle 
disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale “dalla tornata successiva 
a quella in corso”, va interpretato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 144 del 
2011, nel senso che le disposizioni in questione sono esclusivamente quelle relative 
al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

8. Illeciti disciplinari: questioni procedimentali e sostanziali.

Ricco e articolato è stato, nell’anno in rassegna, il contenzioso in materia di 
sanzioni disciplinari del pubblico dipendente, con particolare riguardo al profilo 
procedimentale, rispetto al quale le riforme legislative realizzate negli ultimi anni 
(d.lgs. n. 150 del 2009, d.lgs. n. 116 del 2016, d.lgs. n. 75 del 2017) solo ora 
cominciano a essere sottoposte al vaglio della corte di legittimità.
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Prendendo le mosse dalle pronunce di portata più generale, vanno anzitutto 
menzionati due provvedimenti che ruotano intorno alla condotta delineata dall’art. 
53, comma 9, del d.lgs. n. 165 del 2001, consistente nello svolgimento di incarichi 
retribuiti senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Tale condotta, oltre a integrare un illecito disciplinare, costituisce altresì un 
illecito amministrativo, punito con una sanzione pecuniaria pari al doppio degli 
emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 
79 del 1997, conv., con modif., dalla l. n. 140 del 1997.

Sez. U, n. 28210/2019, D’Antonio, Rv. 655504-01, ha precisato trattarsi bensì 
di un illecito amministrativo, ma riconducibile alla disciplina del pubblico impiego 
contrattualizzato; ne consegue che il secondo periodo del predetto comma – ove è 
previsto che “all’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il 
Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza, secondo le disposizioni della legge 
24 novembre 1981, n. 689” – deve essere interpretato nel senso che il legislatore non 
ha previsto alcuna esclusiva attribuzione di competenza, ma ha soltanto stabilito che, 
quando gli accertamenti degli illeciti ivi sanzionati sono disposti su impulso del 
Ministero delle Finanze, vi debba provvedere, per evidenti ragioni di celerità, la 
Guardia di Finanza, ovvero il corpo dipendente direttamente da detto Ministero, 
senza tuttavia escludere che possano comunque provvedervi gli altri soggetti 
appartenenti alla Polizia giudiziaria.

L’ordinanza interlocutoria Sez. 2, n. 24083/2019, Falaschi, ha investito la stessa 
disposizione normativa, ma con riferimento ai direttori generali delle ASL, 
chiedendosi se tale figura professionale sia assoggettabile alla disciplina prevista per 
i dipendenti pubblici, con particolare riferimento ai limiti di applicabilità della 
normativa sulle incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne è 
scaturita un’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite su questione di massima di 
particolare importanza, con cui ci si è chiesti se la violazione del carattere di 
esclusività del rapporto previsto dall’art. 3 bis, comma 8, del d.lgs. n. 502 del 1992 
per i direttori generali delle ASL, possa costituire, non solo, motivo di risoluzione del 
contratto con la Regione, ma determinare anche l’irrogazione di una sanzione 
pecuniaria non prevista dall’ordinamento.

Sez. L, n. 14245/2019, Bellè, Rv. 653971-01, ha poi ribadito che nell’impiego 
pubblico contrattualizzato, anche nella disciplina previgente a quella ex art. 55-sexies 
del d.lgs. n. 165 del 2001, l’obbligatorietà dell’azione disciplinare discende dai principi 
costituzionali di cui all’art. 97 ed esclude che l’inerzia del datore di lavoro possa far 
sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta, ove la stessa contrasti 
con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione 
collettiva.
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Di portata generale è anche Sez. L, n. 28741/2019, Bellè, Rv. 655610-01, con 
cui è stato consolidato il principio per cui, in tutti i casi nei quali il comportamento 
sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché 
contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non è necessario 
provvedere alla affissione del codice disciplinare pur prevista dall’art. 55 del d.lgs. n. 
165 del 2001 (come sostituito dal d. lgs. n. 150 del 2009): il dipendente pubblico, 
come quello del settore privato, ben può rendersi conto della illiceità della propria 
condotta, anche al di là di una analitica predeterminazione dei comportamenti vietati 
e delle relative sanzioni da parte del codice disciplinare (fattispecie in materia di 
imputazione in sede penale del reato di concorso esterno in associazione mafiosa a 
carico del dipendente).

Vi è poi l’affermazione di Sez. L, n. 28928/2019, Bellè, Rv. 655701-01: in tema 
di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento 
del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile 
della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi 
dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell’atto di 
contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione 
collettiva, che si individuano, qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente 
enunciate dal c.c.n.l., nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di 
rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione 
massima irrogabile.

Passando poi all’esame di questioni più specifiche e muovendo dai rapporti tra 
procedimento disciplinare e procedimento penale, meritano menzione le seguenti 
pronunce.

L’istituto della sospensione disciplinare di cui all’art. 55-ter, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001 è tra i più controversi.
Sez. L, n. 11949/2019, Bellè, Rv. 653750-01, ha precisato che, in pendenza del 

procedimento penale, la sospensione costituisce facoltà discrezionale attribuita alla 
P.A., la quale, fermo il principio della tendenziale autonomia del procedimento 
disciplinare rispetto a quello penale, può esercitarla qualora, per la complessità degli 
accertamenti o per altre cause, non disponga di elementi necessari per la definizione 
del procedimento, essendo legittimata, peraltro, a riprendere il procedimento 
disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza 
irrevocabile, allorquando ritenga che gli elementi successivamente acquisiti 
consentano la decisione. A ciò consegue che il termine di decadenza per la ripresa 
del procedimento, di cui all’art. 55 ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, va riferito 
solo al caso in cui la riattivazione sia successiva all’irrevocabilità della sentenza penale, 
mentre restano irrilevanti i termini entro cui il procedimento disciplinare sia ripreso 
(salva la conclusione entro il successivo termine di 180 giorni, o di 120 giorni, per i 
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procedimenti cui si applichino le modifiche alla norma apportate dall’art. 14, comma 
1, del d.lgs. n. 75 del 2017), qualora ciò avvenga anteriormente al sopravvenire di tale 
pronuncia definitiva.

In quanto misura cautelare e interinale, la sospensione diviene tuttavia priva di 
titolo qualora all’esito del procedimento penale quello disciplinare non venga attivato.

Secondo la ricostruzione di Sez. L, n. 07657/2019, Di Paolantonio, Rv. 
653205-01, il diritto del dipendente alla restitutio in integrum, che ha natura retributiva 
e non risarcitoria, sorge ogni qualvolta la sanzione non venga inflitta o ne sia irrogata 
una di natura ed entità tali da non giustificare la sospensione sofferta. L’onere di 
attivarsi per consentire la tempestiva ripresa del procedimento disciplinare, una volta 
definito quello penale, grava sull’amministrazione e non sul dipendente pubblico, 
sicché non rileva, né può far escludere il diritto al pagamento delle retribuzioni non 
corrisposte durante il periodo di sospensione facoltativa, la circostanza che 
l’incolpato non abbia tempestivamente comunicato al datore di lavoro la sentenza 
passata in giudicato di definizione del processo penale pregiudicante.

Sempre molto discussi sono gli effetti della sentenza penale di cd. patteggiamento 
sul procedimento disciplinare nel settore pubblico.

Di qui l’utilità dei chiarimenti forniti da Sez. L, n. 20721/2019, Bellè, Rv. 
654793-02: nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle autorità pubbliche, e 
quindi anche in quelli contro i dipendenti della P.A., a norma degli artt. 445 e 653 
c.p.p., come modificati dalla l. n. 97 del 2001, la sentenza di applicazione della pena 
su richiesta delle parti ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, alla 
sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; ne consegue 
che quando la contrattazione collettiva fa riferimento, per la graduazione delle 
sanzioni disciplinari a carico del pubblico dipendente, alla sussistenza, per i medesimi 
fatti, di sentenza di condanna penale, quest’ultima, in ragione del disposto del citato 
art. 653, deve presumersi riguardare anche il caso di sentenza di patteggiamento.

Sez. L, n. 32259/2019, Marotta, Rv. 656047-01, è invece intervenuta in un caso 
peculiare, in cui il pubblico dipendente, condannato a una pena detentiva e interdetto 
in via temporanea dai pubblici uffici, si era visto applicare immediatamente la pena 
accessoria dal proprio dirigente, nonostante che, rispetto alla pena principale, egli 
avesse beneficiato della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova 
ai servizi sociali. La S.C. ha rigettato il ricorso del dipendente sul presupposto che la 
pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici non si estingue a 
seguito dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e non è dunque 
condizionata dall’esito dell’esecuzione della pena principale.

Anche la questione della competenza all’adozione dei provvedimenti disciplinari 
e della individuazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari (U.P.D.) dà luogo a 
molti interrogativi.
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A parte le pronunce sulla competenza disciplinare in ambito scolastico (su cui v. 
infra par. 11.), va menzionata anzitutto Sez. L, n. 20721/2019, Bellè, Rv. 654793-
01, con cui la S.C. ha fissato alcuni punti fondamentali: il carattere imperativo delle 
regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito 
dagli artt. 55, comma 1, e 55-bis, comma 4, (ora comma 2), del d.lgs. n. 165 del 2001, 
va riferito al principio di terzietà ivi espresso e postula solo la distinzione, sul piano 
organizzativo, fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, senza 
attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne 
che regolano la costituzione e il funzionamento dell'U.P.D; ne consegue che, qualora 
non sia dimostrata la violazione del predetto principio di terzietà o del diritto di 
difesa, non costituiscono ragione di nullità della sanzione le modalità attraverso cui, 
nel corso del procedimento disciplinare, si sia proceduto alla sostituzione di taluno 
dei componenti dell’ufficio stesso.

A proposito di terzietà, l’esigenza è quella di evitare che la cognizione disciplinare 
avvenga nell’ambito dell’ufficio di appartenenza del lavoratore. Pertanto, essa deve 
dirsi rispettata, secondo Sez. L, n. 20417/2019, Torrice, Rv. 654791-01, in caso di 
identificazione dell’U.P.D. con il Direttore regionale, in armonia con la vigente 
disciplina regolamentare dell’ente, nella specie Agenzie delle Entrate. Tale organo 
garantisce infatti, attesa la sua posizione di vertice, il sufficiente distacco dalla 
struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell’infrazione.

L’U.P.D. costituisce un collegio perfetto, che deve operare con il plenum dei suoi 
componenti nelle fasi in cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-
discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura 
l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta 
formazione della volontà collegiale. Tale esigenza non ricorre invece (Sez. L, n. 
17357/2019, Marotta, Rv. 654367-01) rispetto agli atti preparatori, istruttori o 
strumentali, verificabili a posteriori dall’intero consesso, restando irrilevante, ai fini 
della validità della sanzione irrogata, l’eventuale previsione regolamentare che 
impone la collegialità per tutte le fasi del procedimento disciplinare.

Sez. L, n. 20845/2019, Bellè, Rv. 654851-01, ha fissato alcuni princìpi basilari 
in materia di sanzioni irrogabili: a) la contestazione dell’infrazione, per essere valida, 
deve contenere l’indicazione dei fatti addebitati, mentre non è necessaria quella della 
sanzione per essi prevista; b) l’attribuzione della competenza al Dirigente della 
struttura cui appartiene il dipendente o all’U.P.D., ai sensi dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 
165 del 2001, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime 
stabilite per i fatti contestati, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere 
di irrogare; c) la circostanza che l’U.P.D, presso cui si è radicato il procedimento nei 
termini di cui sopra, fruendo dell’intero margine edittale, applichi una sanzione 
inferiore a quella che ha costituito il discrimine di tale competenza, non è ragione 
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d’invalidità qualora ciò sia conseguenza della necessaria proporzionalità rispetto ai 
fatti addebitati.

Più di dettaglio altre pronunce.
Sez. L, n. 06555/2019, Torrice, Rv. 653191-01, ha puntualizzato che la 

convocazione a difesa del lavoratore, ai sensi dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, 
è atto recettizio e richiede, pertanto, di essere portata a conoscenza del destinatario 
per produrre effetti; tuttavia, la mancata comunicazione del differimento 
dell’audizione può dare luogo a nullità del procedimento, e della conseguente 
sanzione, solo ove l’interessato provi di aver subito un concreto pregiudizio 
all’esercizio della difesa.

Sez. L, n. 11949/2019, Torrice, Rv. 653750-01, si è soffermata sul richiamo, 
contenuto nell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, al potere di diffida di cui 
all’art. 63 del d.P.R. n. 3 del 1957, chiarendo che il suo mancato esercizio non 
preclude l’esercizio dell’azione disciplinare nel caso in cui quest’ultima sia correlata 
all’espletamento di incarichi retribuiti non autorizzati (di cui al comma 7 dello stesso 
articolo).

Sez. L, n. 17638/2019, Di Paolantonio, Rv. 654477-01, si è occupata dei 
procedimenti disciplinari, avviati e sospesi in data antecedente all’entrata in vigore 
del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivati in epoca successiva alla modifica dell’art. 5 della 
l. n. 97 del 2001; ad essi si applica il termine perentorio stabilito per la conclusione 
del procedimento dalla contrattazione collettiva di comparto.

Un’interessante decisione, che attiene però ai profili sostanziali dell’illecito 
disciplinare, è Sez. L, n. 28757/2019, Marotta, Rv. 655613-01, con cui la Corte ha 
affermato che i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50 
per cento non possono considerarsi implicitamente autorizzati allo svolgimento di 
attività extra lavorativa retribuita, in quanto la normativa consente una deroga al 
principio di incompatibilità in caso di svolgimento di lavoro part-time solo quando il 
lavoratore svolga una prestazione ad orario ridotto non superiore al 50 per cento.

Sull’estensione dei doveri degli agenti di polizia municipale, con le conseguenti 
ricadute disciplinari in caso di loro violazione, vi è poi Sez. L, n. 31388/2019, 
Marotta, Rv. 655996-01, con cui è stata confermata la legittimità di una sanzione 
disciplinare conservativa, applicata ad un commissario aggiunto di polizia municipale, 
che non era intervenuto a salvaguardia dell’incolumità del Sindaco aggredito in sua 
presenza nella casa comunale, sul presupposto che gli agenti di polizia municipale 
sono gravati da un generale dovere di vigilanza, nel mantenimento dell’ordine 
pubblico e nella tutela delle persone e dei beni, non connesso ad alcuna specifica 
operazione di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sicché incombe sugli stessi 
l’obbligo di intervenire quando sussistano situazioni dagli inequivoci ed oggettivi 
connotati di gravità ed urgenza.
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A margine delle vicende disciplinari, ma pur sempre ricollegata a comportamenti 
scorretti del dipendente pubblico, è la questione affrontata Sez. L, n. 28436/2019, 
Bellè, Rv. 655605-02. Si trattava di stabilire se la definizione agevolata del giudizio 
di responsabilità per danno erariale fosse ragione di consolidamento dei benefici 
illegittimamente acquisiti dal funzionario. La sentenza lo ha negato, osservando come 
l’azione di ripetizione in questo caso si fondi sul comportamento colposo del 
dipendente, quindi del tutto autonoma rispetto all’azione di ripetizione dispiegata 
dall’amministrazione pubblica verso il lavoratore per le somme da questi 
indebitamente percepite, con la precisazione però che quanto ricevuto in sede 
amministrativa dalla P.A. a ristoro del danno deve essere detratto dalla pretesa 
azionata nel giudizio di indebito.

9. La cessazione del rapporto di lavoro.

Con riguardo alla facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni dall’art. 72, 
comma 11, del d.l. n. 112 del 2008, di risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dalla 
maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento, 
Sez. L, n. 06556/2019, De Felice, Rv. 653192-01, ha asserito che, anteriormente 
all’entrata in vigore dell’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. 
dalla l. n. 111 del 2011, tale risoluzione doveva essere motivata, giacché è solo 
attraverso la motivazione che l’amministrazione esplicita le ragioni organizzative 
sottese all’adozione dell’atto di risoluzione e lo rende rispondente ai principi di 
correttezza e buona fede nonché al pubblico interesse che deve costantemente 
orientare l’azione amministrativa. La Corte si era già espressa in tale senso con Sez. 
L, n. 24583/2017, Di Paolantonio, Rv. 646347-01.

In tema di dimissioni del lavoratore, Sez. L, n. 21297/2019, Tricomi I., Rv. 
654999-01, ha statuito che la procedura di convalida di cui all’art. 4, commi da 16 a 
22, della l. n. 92 del 2012, in assenza dei provvedimenti attuativi per l’armonizzazione 
del lavoro privato a quello nelle pubbliche amministrazioni previsti dall’art. 1, comma 
8, della stessa legge, non si applica al pubblico impiego contrattualizzato, in quanto 
costituisce una disciplina modulata sulle dinamiche del lavoro privato, fermo 
restando l’obbligo per il datore lavoro pubblico di conformarsi ai principi 
costituzionali di legalità e di imparzialità.

Relativamente alla specifica disciplina degli esperti esterni del SECIT, sulla 
premessa che essa non esclude la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego 
a termine, siccome risultante dall’accertamento dell’effettivo inserimento 
nell’organizzazione pubblicistica e dell’adibizione a un servizio rientrante nei fini 
istituzionali dell’ente pubblico (non assumendo rilievo, di contro, l’assenza di un atto 
formale di nomina né la violazione delle norme imperative in tema di assunzione alle 



CAPITOLO XX - IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO

717
 

dipendenze della pubblica amministrazione), Sez. L, n. 16753/2019, Torrice, Rv. 
654242-01, ha affermato che, di conseguenza, la soppressione del SECIT per factum 
principis non comporta di per sé la risoluzione del rapporto in difetto di prova, da 
parte del datore di lavoro pubblico, dell’impossibilità di continuare a ricevere la 
prestazione.

Nell’ambito del lavoro alle dipendenze degli enti locali, relativamente alla facoltà, 
prevista dall’art. 90 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 
del 2000), di instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato per gli 
uffici cd. “di staff”, Sez. L, n. 03468/2019, Tricomi I., Rv. 659212-01, ha affermato 
che, poiché detto articolo fa riferimento sia alla deliberazione dell’ente 
(segnatamente, al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi), sia al 
contratto di lavoro individuale, oltre a richiamare il contratto collettivo nazionale del 
personale degli enti locali, rimettendo a tale pluralità di fonti la disciplina del 
rapporto, ne deriva l’ammissibilità del recesso datoriale ad nutum per il venir meno 
del rapporto fiduciario qualora il contratto individuale dia rilievo all’intuitus personae 
non solo nella fase genetica, ma anche in quella di risoluzione del rapporto di lavoro, 
quale previsione contrattuale coerente con la specialità dell’istituto che non trova 
esaustiva disciplina nel c.c.n.l.

10. La dirigenza.

Anche nel corso dell’anno in rassegna, la materia della dirigenza pubblica è stata 
all’origine di un ampio contenzioso.

Uno dei nodi più critici è da sempre quello delle modalità di conferimento degli 
incarichi dirigenziali, che ha richiesto ripetuti interventi legislativi sull’art. 19 del d.lgs. 
n. 165 del 2001.

Prima della riforma operata dal d. lgs. n. 150 del 2009, l’art. 19 prevedeva che le 
Amministrazioni predeterminassero le procedure definite dalla contrattazione 
collettiva, nonché i criteri generali per l’affidamento e la revoca degli incarichi 
dirigenziali, tenendo conto, in relazione

alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle 
capacità professionali del singolo dirigente.

Sez. L, n. 10567/2019, Blasutto, Rv. 653622-01, ha precisato che tale disciplina, 
applicabile anche alle Amministrazioni locali, radica il potere-dovere del giudice di 
verificare se l’operato dell’amministrazione, concernente il conferimento degli 
incarichi in questione, trovi o meno fondamento nei predetti criteri generali; nella 
specie, la S.C. ha pertanto cassato la sentenza di merito che non aveva dato 
adeguatamente conto delle ragioni dell’esclusione di un dirigente da una procedura 
selettiva per il conferimento dell’incarico di direttore di una direzione regionale, 
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avendo omesso di vagliare se la situazione in cui versava il predetto dirigente 
corrispondesse ad una delle cause di esclusione previamente determinate dalla P.A.

Sul rapporto tra atti organizzativi di carattere generale e singolo incarico 
dirigenziale, merita per prima attenzione la complessa ricostruzione operata da Sez. 
L, n. 16999/2019, Marotta, Rv. 654363-01, in un caso di accorpamento, disposto 
con d.P.C.M., di un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nella 
specie, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo) con altra 
struttura della Presidenza stessa, accorpamento cui era conseguita la revoca di un 
incarico dirigenziale generale già assegnato nell’ambito di tale dipartimento.

La Corte ha dichiarato legittima la revoca, alla luce del fatto che l’art. 21 della l. 
n. 400 del 1988 e l’art. 7 del d.lgs. n. 303 del 1999 hanno attribuito alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri un’ampia autonomia organizzativa e regolamentare, 
rimessa a decreti del Presidente del Consiglio largamente discrezionali e rimodulabili 
nel tempo, restando irrilevante che l’articolazione modificata o soppressa con il 
d.P.C.M. sia stata istituita con un atto avente forza di legge. A fronte di una norma 
generale che attribuisce il potere organizzativo da esercitare per decreti, è da 
escludersi una riserva di legge idonea a consumare detto potere.

Se però la riduzione e la rimodulazione delle strutture organizzative di un ente 
pubblico sono operate attraverso lo strumento legislativo (nella specie, regionale), 
fino all’adozione del regolamento organizzativo non si ha nessuna incidenza sulle 
posizioni dirigenziali. Lo ha precisato Sez. L, n. 18895/2019, Cinque, Rv. 654505-
01, a proposito di un’azienda di trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo.

Vi sono poi le numerose questioni in materia di retribuzione dei dirigenti.
Anzitutto, va ricordato che, in base al principio di onnicomprensività previsto 

dall’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001 (e in precedenza dall’art. 24 del d.lgs. n. 29 del 
1993), il trattamento economico dirigenziale remunera tutte le funzioni e i compiti 
attribuiti in ragione dell’ufficio ricoperto dall’Amministrazione presso la quale il 
dirigente presta servizio o su designazione della stessa.

Sez. L, n. 27385/2019, Marotta, Rv. 655520-01, ha così statuito, in una 
fattispecie relativa all’attività di presidente di nucleo di valutazione assegnata ad un 
dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, che esso non è derogato dall’art. 16 della 
l. n. 448 del 2001, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti 
direttamente in favore dell’Amministrazione.

Sez. L, n. 32264/2019, Bellè, Rv. 656049-01, ha tratto dal principio di 
onnicomprensività la conseguenza della non spettanza di un compenso ulteriore per 
il lavoro straordinario, inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla 
contrattazione collettiva; un simile compenso è dovuto solo per particolari 
prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione 
collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti.
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Un importante principio è anche quello enunciato da Sez. L, n. 21166/2019, 
Tria, Rv. 654997-01: ai fini della determinazione della retribuzione accessoria, 
l’attribuzione di un determinato trattamento economico mediante l’adozione, ad 
opera della P.A., di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, non 
è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al 
lavoratore, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella 
contrattazione collettiva, né può ritenersi configurabile una responsabilità per 
inadempimento dell’Amministrazione nei confronti del dipendente per non essere 
pervenuta alla conclusione del contratto collettivo. In applicazione del principio, la 
S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto la retribuzione 
di risultato a un vicesegretario comunale per l’attività di rogito, svolta in sostituzione 
del segretario comunale, ancorché non ricorressero i presupposti previsti dal c.c.n.l. 
di settore.

Quando l’Amministrazione receda anticipatamente dal contratto a termine 
dirigenziale e tale recesso sia dichiarato illegittimo, le conseguenze risarcitorie vanno 
commisurate non al solo trattamento economico fondamentale, ma anche alla 
retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto al momento dell’illegittimo 
recesso dal rapporto e che sarebbe stata percepita sino alla scadenza (Sez. L, n. 
17355/2019, Marotta, Rv. 654366-01).

Sempre in tema di remunerazione dei dirigenti, si segnala poi Sez. L, n. 
22014/2019, De Marinis, Rv. 655012-01, relativa al caso di un pubblico dipendente 
che non aveva conseguito la qualifica di dirigente e che era cessato dal servizio 
nell’esercizio di mansioni superiori in ragione dell’affidamento di un incarico 
dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001: 
nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 
del d.P.R. n. 1032 del 1973, va considerato – ha osservato la S.C. – lo stipendio 
relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo 
esercizio delle superiori mansioni di dirigente.

Infine, merita di essere segnalata Sez. L, n. 32258/2019, Di Paolantonio, Rv. 
656101-02, chiamata a decidere di un recesso dell’Amministrazione dal rapporto 
dirigenziale per ragioni disciplinari.

La sentenza ha cassato la decisione di merito che aveva giudicato illegittimo il 
recesso per non aver l’Amministrazione atteso il parere del Comitato dei garanti 
previsto dalla contrattazione collettiva, osservando come tale parere sia previsto 
dall’art. 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 solo per le ipotesi di recesso collegato alla 
responsabilità dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza 
delle direttive, non quando il recesso sia conseguenza di una responsabilità 
disciplinare.
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Né la contrattazione collettiva può allargare le ipotesi in cui il parere è richiesto, 
trattandosi di materia inderogabile.

10.1. La dirigenza del comparto sanitario.

A proposito dei dirigenti medici, vanno anzitutto segnalate alcune importanti 
pronunce in materia di incompatibilità, con cui la S.C. ha definito i confini del relativo 
regime, dettato dall’art. 53, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Un quadro generale è stato tracciato da Sez. L, n. 31277/2019, Marotta, Rv. 
655987-01, con cui la Corte ha operato una ricostruzione dell’istituto delle 
incompatibilità e si è poi soffermata sulle regole speciali concernenti la dirigenza 
medica.

La pronuncia ha chiarito che la normativa sul pubblico impiego (art. 53 del d.lgs. 
n. 165 del 2001) prevede, in attuazione dell’art. 98 Cost., il dovere di esclusività del 
dipendente pubblico, il quale è obbligato a riservare all’ufficio di appartenenza tutte 
le sue energie lavorative, con espresso divieto, salve limitate tassative eccezioni, di 
svolgere attività imprenditoriale, professionale o di lavoro autonomo, nonché di 
instaurare rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi o accettare cariche o incarichi in 
società o enti che abbiano fini di lucro.

Tale normativa, inderogabile da parte della contrattazione collettiva, pone 
sbarramenti assoluti, mirando a prevenire, già sul piano della potenzialità, il dispendio 
di energie del lavoratore pubblico in altre attività; trattasi di valutazione astratta con 
giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall’esistenza di riflessi negativi sul 
rendimento e sull’osservanza dei doveri d’ufficio.

In questo quadro si inserisce la normativa speciale relativa ai dirigenti medici, che 
la Corte ha applicato rispetto a un dirigente titolare di quote in una società privata, il 
cui oggetto sociale consisteva nella organizzazione e nella prestazione di servizi 
accessori all’attività medica.

L’art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1991 ha introdotto il principio del rapporto 
unico di lavoro con il servizio sanitario nazionale, vietando in particolare “la titolarità 
o la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di 
interessi con il servizio sanitario nazionale”.

La pronuncia ha chiarito che anche in questo caso l’incompatibilità deve essere 
valutata sulla base di un giudizio prognostico ex ante, da svolgersi anche e 
principalmente con riferimento all’oggetto sociale. Ne consegue che, nel giudizio 
disciplinare diretto ad accertare la responsabilità del medico, l’Azienda sanitaria può 
limitarsi a dimostrare la partecipazione in una società avente tali caratteristiche, 
spettando al medico dimostrare che a quel dato formale non corrispondesse alcuna 
realtà fattuale.
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Sempre in tema di incompatibilità, Sez. L, n. 00427/2019, Di Paolantonio, Rv. 
652221-01, ha stabilito che tale disciplina si estende anche ai dirigenti medici degli 
enti previdenziali, per i quali la successione delle fonti, normative e pattizie, è 
particolarmente complessa. Inizialmente, trovava applicazione l’art. 4, comma 7, della 
l. n. 412 del 1991, dettato per la dirigenza medica del S.S.N., ma esteso al personale 
medico degli enti previdenziali, unitamente a tutti gli altri istituti normativi, dall’art. 
13 della l. n. 222 del 1984. Tale ultima disposizione è tuttavia divenuta inapplicabile 
a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi di settore, successivi alla 
privatizzazione del pubblico impiego (secondo quanto previsto dall’art. 72 del d.lgs. 
n. 29 del 1993, poi trasfuso nell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001).

La successiva Sez. L, n. 03467/2019, Di Paolantonio, Rv. 652907-01, si è 
occupata delle incompatibilità per coloro che ricoprono ruoli di governo di aziende 
pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB). Si dubitava dell’applicabilità delle regole 
dettate dall’art. 53 citato, attesa l’equiparazione posta da alcune disposizioni tra tali 
dirigenti e gli amministratori degli enti territoriali. In realtà, proprio la circostanza che 
l’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 207 del 2001, operi, per gli organi delle aziende di 
servizi alla persona, un rinvio limitato a taluni specifici istituti di garanzia previsti per 
i rappresentati degli enti locali, ha indotto la S.C. a escludere che il legislatore abbia 
considerato integrale tale equiparazione. Per le incompatibilità, non subisce pertanto 
deroghe il regime generale, che trova fondamento nell’obbligo di esclusività sancito 
dall’art. 98 Cost. per i dipendenti pubblici.

Sez. L, n. 00091/2019, Tricomi I., Rv. 652045-02, ha poi rammentato che 
nell’ambito della dirigenza sanitaria non trova applicazione l’art. 2103 c.c. con 
riferimento al mancato riconoscimento delle mansioni superiori, atteso che 
l’inapplicabilità di tale disposizione ai dirigenti del pubblico impiego privatizzato, 
sancita in via generale dall’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, è ribadita per la dirigenza 
sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico 
livello, dall’art. 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall’art. 28, comma 6, del c.c.n.l. 8 
giugno 2000.

In tema di retribuzione dei dirigenti medici, assumono rilievo le seguenti 
decisioni.

Sez. L, n. 04953/2019, Di Paolantonio, Rv. 653020-01, ha chiarito che l’art. 
39, comma 9, del c.c.n.l. 8 giugno 2000 per la Dirigenza medica del servizio sanitario 
nazionale, che prevede la maggiorazione della retribuzione di posizione in favore dei 
dirigenti preposti a più strutture complesse, si interpreta nel senso che la 
maggiorazione in questione può essere riconosciuta solo qualora i poteri attribuiti al 
dirigente, preposto ad una struttura composta al suo interno da più articolazioni, non 
annullino, sotto il profilo gestionale, l’autonomia delle articolazioni stesse.
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Sez. L, n. 28938/2019, Tria, Rv. 655702-01, si è invece soffermata sulla 
remunerazione per l’attività svolta durante i turni di reperibilità, giungendo alla 
conclusione che il carattere derogabile del limite a tali turni, fissato in numero di dieci 
dall’art. 17 del c.c.n.l. 2002-2005, esclude che per quelli prestati in eccedenza debba 
essere corrisposta una retribuzione aggiuntiva, ma non anche che lo svolgimento del 
turno, che limita, pur senza escluderlo, il godimento del riposo, venga compensato; 
la mancata remunerazione lederebbe, infatti, i diritti fondamentali del lavoratore, 
oltre che l’imparzialità della P.A., la correttezza e la buona fede, senza che rilevino i 
limiti di spesa, in quanto la distribuzione delle risorse disponibili non può essere 
effettuata in modo tale da violare i diritti fondamentali degli operatori del settore.

Vi è poi Sez. L, n. 31387/2019, Di Paolantonio, Rv. 655995-01, già citata nel 
par. 3., con cui la S.C. ha ribadito che, nel pubblico impiego privatizzato – dove il 
rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti da tali 
fonti, nemmeno se di miglior favore. Da ciò la conseguenza che il trattamento 
economico previsto dai c.c.n.l. per i dirigenti medici di struttura complessa non può 
essere rivendicato da chi, al di fuori delle procedure concorsuali e selettive 
disciplinate dagli stessi contratti, sia stato preposto a una struttura che, seppure 
definita complessa dall’atto aziendale, non risponde ai requisiti richiesti dalle 
disposizioni regolamentari e collettive.

Quanto all’attività libero professionale svolta dal medico dipendente dell’ASL, 
nel 2019 la S.C. ha fissato alcuni punti fermi.

Quanto all’attività intramoenia, si è precisato che essa rientra nell’ambito del 
rapporto di lavoro subordinato, risultando tale regime connotato da un complesso di 
obbligazioni che scaturiscono dal sottostante rapporto che lega il sanitario all’ente da 
cui dipende; ne consegue – in tal senso Sez. L, n. 04948/2019, Blasutto, Rv. 
653018-01 – che i crediti per le prestazioni intramurarie sono soggetti alla 
prescrizione quinquennale.

La citata Sez. L, n. 32264/2019, Bellè, Rv. 656049-01, nel riaffermare il 
principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ha sostenuto che è 
dovuto un compenso ulteriore solo per particolari prestazioni aggiuntive 
specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali 
remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, proprio per la 
dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali intramoenia ex art. 15-quinquies, 
comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992.

In ordine alla cessazione dell’incarico dirigenziale dei medici, di rilievo sono le 
precisazioni fornite da Sez. L, n. 30228/2019, Di Paolantonio, Rv. 655867-01: nel 
caso di termine apposto all’incarico conferito al dirigente medico legato all’azienda 
sanitaria da contratto a tempo indeterminato, lo spirare del termine comporta la 
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cessazione dell’incarico ma non del rapporto; nel caso di termine finale del contratto 
del dirigente assunto a tempo determinato, invece, è lo stesso rapporto che si risolve 
automaticamente alla scadenza ed il dirigente non vanta alcun diritto soggettivo alla 
rinnovazione, che, seppure consentita nei limiti previsti dalla legge e dal c.c.n.l., 
rientra comunque nella facoltà dell’amministrazione, tenuta a valutare la persistenza 
delle condizioni che legittimano il ricorso alla tipologia contrattuale.

Infine, meritano di essere segnalate due pronunce concernenti categorie di medici 
non rientranti originariamente nella dirigenza sanitaria ex d.lgs. n. 502 del 1992.

Per quanto concerne gli ex medici condotti con rapporto non esclusivo con le 
ASL, Sez. L, n. 29625/2019, Bellè, Rv. 655714-01, ha ribadito che essi, in ragione 
della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una 
posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio 
sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo 
omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del d.P.R. n. 270 del 1987, 
con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i 
dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza 
con la ASL, tra cui l’indennità di specificità medica. Al riguardo, non assume rilievo 
lo stanziamento di somme previsto dall’art. 1, comma 456, della l. n. 205 del 2007, 
limitato alla previsione di un impegno di spesa da ripartire secondo criteri da definire 
a cura del Ministero della salute.

Vi è poi la vicenda dei dirigenti sanitari, già dipendenti della Associazione 
ROMAIL e assunti dall’Azienda Policlinico Umberto I ai sensi della l.r. Lazio n. 20 
del 2014: Sez. L, n. 03476/2019, Torrice, Rv. 652869-01, chiamata a stabilire se 
avessero diritto all’anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, lo 
ha negato, sul presupposto che la stessa legge regionale, facendo riferimento alle 
posizioni iniziali dell’area della dirigenza, intendesse attribuire in modo inequivoco a 
detto personale la posizione ordinamentale del dirigente sanitario all’atto della prima 
assunzione, da individuarsi nel momento in cui è stato costituito per la prima volta il 
rapporto di impiego pubblico privatizzato con l’azienda sanitaria.

Per quanto concerne la dirigenza non medica del comparto sanitario, Sez. L, n. 
03134/2019, Tria, Rv. 652876-01, ha dettato i criteri per la determinazione del fondo 
della retribuzione di risultato per il periodo successivo al 30 giugno 1997 e ha stabilito 
che trova applicazione, anche per i dirigenti ancora governati dal vecchio regime 
dell’incentivazione al cd. plus orario, la normativa statale sulla retribuzione di risultato, 
nell’interpretazione dell’art. 61, comma 2, del c.c.n.l. del 5 dicembre 1996 resa dalle 
Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 30222 del 2017, in ordine alla 
determinazione della “quota massima spendibile”. I criteri previsti dagli accordi 
regionali, ancorché rispettosi dei massimali indicati dalla normativa statale, non sono 
utilizzabili, atteso che il trattamento economico di tutti i dipendenti pubblici 
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contrattualizzati va ricondotto alla materia di competenza legislativa esclusiva statale 
dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.

11. La scuola: docenti e personale ATA.

Le controversie relative ai rapporti di lavoro nella scuola danno sempre origine a 
questioni complesse e problematiche, in ragione del numero assai elevato del 
personale coinvolto e della caoticità degli interventi legislativi che si sono susseguiti 
negli anni.

Anzitutto, vi è la materia delle supplenze scolastiche di docenti e personale ATA, 
che continua a richiedere alla Corte di cassazione puntualizzazioni e rifiniture, 
nonostante l’ampia opera ricostruttiva compiuta dalla giurisprudenza di legittimità 
negli ultimi anni, soprattutto a partire da Sez. L, n. 22552/2016, Torrice, Rv. 641607-
01, 641608-01, 641609-01 e Sez. L, n. 22558/2016, Di Paolantonio, Rv. 641598-01.

In termini generali, Sez. L, n. 20918/2019, Di Paolantonio, Rv. 654798-01, ha 
ribadito che la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, 
recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere 
l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti 
a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista 
per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, con 
conseguente disapplicazione delle disposizioni di tali c.c.n.l. che, prescindendo dalla 
anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo 
determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo 
indeterminato.

A sua volta, Sez. L, n. 30573/2019, Tria, Rv. 655876-01, ha confermato, in linea 
con i precedenti anche della giurisprudenza costituzionale, che la parificazione 
retributiva tra supplenti e docenti non può far leva sugli scatti biennali previsti 
dall’art. 53 della l. n. 312 del 1980, dato che al momento della contrattualizzazione 
del rapporto di impiego del personale della scuola, la disposizione da ultimo citata 
poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione (il cui status 
mantiene indubbie peculiarità anche dopo la legge n. 186 del 2003 istitutiva di un 
ruolo dei docenti di religione cattolica) e ad alcune particolari categorie di insegnanti 
che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze 
temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in 
via eccezionale.

L’importanza della decisione appena citata, soprattutto per la concreta gestione 
del contenzioso di merito, risiede soprattutto nel fatto che essa ha avuto cura di 
precisare che la decisione sulla domanda dei lavoratori a tempo determinato, volta a 
ottenere la parificazione retributiva rispetto ai docenti di ruolo, non può prescindere 
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da un attento esame, da parte del giudice, del petitum sostanziale: con la conseguenza 
che, anche quando la domanda menzioni gli scatti biennali di anzianità e sia 
apparentemente diretta a ottenere tale voce retributiva, non può escludersi, al di là 
delle espressioni letterali e del richiamo all’art. 53, che essa in realtà celi la diversa e 
autonoma domanda di riconoscimento della progressione stipendiale per effetto del 
riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Nello scorcio finale del 2019, poi, la S.C. è stata chiamata a importanti 
precisazioni sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia UE 20 settembre 
2018, causa C-466/17, Motter, originata da una controversia italiana, che aveva 
evocato la possibilità che la disparità di trattamento retributivo tra docenti di ruolo e 
precari potesse trovare una qualche giustificazione oggettiva.

A fare chiarezza sono giunte, all’esito di un complesso iter motivazionale, Sez. L, 
n. 31149/2019, Di Paolantonio, Rv. 655985-01, relativa al personale docente, e Sez. 
L, n. 31150/2019, Di Paolantonio, Rv. 655986-01, riferibile al personale ATA.

Le motivazioni delle due pronunce hanno un nucleo comune, ossia il 
ridimensionamento della portata della citata sentenza Motter.

Ad avviso della S.C., tale pronuncia della Corte di Lussemburgo, pur non 
escludendo in astratto la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare un 
diverso e più favorevole trattamento economico del personale scolastico di ruolo 
rispetto a quello che abbia lavorato sulla base di supplenze temporanee, non ha 
smentito la propria precedente giurisprudenza sull’argomento e ha rimesso al giudice 
nazionale il compito di valutare la sussistenza e la consistenza delle predette ragioni.

La Cassazione ha dunque ribadito che la disparità non può essere giustificata dalla 
natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto 
rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore 
scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.

Svolta questa premessa, le due sentenze si sono poi però confrontate con i 
passaggi più delicati e potenzialmente dirompenti della sentenza Motter, quelli in cui 
la Corte di giustizia ha adombrato la possibilità che una completa parificazione del 
servizio pre-ruolo possa tradursi in una sorta di discriminazione alla rovescia, in 
danno dei docenti assunti con concorso generale.

Il rischio è reale, ha osservato la Cassazione, e trova origine nel fatto che l’art. 
489 del d.lgs. n. 297 del 1994, come integrato dalla l. n. 124 del 1999, preveda che “il 
servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto 
la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall'ordinamento scolastico 
vigente al momento della prestazione”. Poiché i supplenti della scuola non 
necessariamente lavorano per l’intero anno solare, giovandosi di tale criterio 
potrebbero ottenere un’anzianità pari a quella dell’assunto a tempo indeterminato, 
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pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente 
inferiore.

La Corte di legittimità si è fatta carico dei dubbi del giudice sovranazionale e ha 
così precisato.

Anzitutto, Sez. L, n. 31150/2019, Di Paolantonio, Rv. 655986-01, ha osservato 
come la fictio iuris fissata dall’art. 489 valga solo per i docenti e non per il personale 
ATA. Per i non docenti un rischio di discriminazione alla rovescia, dunque, deve 
essere escluso in radice.

Quanto ai docenti, secondo Sez. L, n. 31149/2019, Di Paolantonio, Rv. 
655985-01, un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle 
sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. 
n. 297 del 1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella 
riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, perché solo in tal caso l’attività svolta 
sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore 
rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato.

L’invito rivolto ai giudici di merito è quello di compiere dunque una 
comparazione in concreto, secondo le seguenti scansioni.

Nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, 
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da 
una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo 
indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la 
conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di 
un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze 
diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha 
escluso la spettanza del diritto alla retribuzione, sul presupposto che il rapporto cessa 
al momento del completamento delle attività di scrutinio.

Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello 
rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle 
condizioni richieste dall’art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche 
al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la 
conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.

Qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato 
complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei 
criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, la norma di diritto interno deve 
essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle 
stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante 
assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da 
ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione (in tema v. anche Sez. 
L, n. 03473/2019, Di Paolantonio, Rv. 652913-01).
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Non è consentito, invece, al docente assunto a tempo determinato, 
successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4 
dell’Accordo quadro citato, una commistione di regimi, ossia, da un lato, 
l’applicazione del criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall’altro, l’eliminazione 
del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale, né può 
comportare l’applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi 
l’assunto a tempo indeterminato comparabile.

Ancora in tema di computabilità a fini retributivi e di anzianità del servizio pre-
ruolo, di rilievo sono due ulteriori pronunce.

La prima è Sez. L, n. 32386/2019, Tricomi I., Rv. 656051-01, chiamata a 
risolvere la delicata questione dei docenti che abbiano prestato servizio precario 
presso le scuole parificate.

La pronuncia ha ripercorso l’evoluzione legislativa in materia di parificazione tra 
scuola pubblica e scuola privata, inquadrandola nella cornice costituzionale degli art. 
33 e 97 Cost. e giungendo alla conclusione che il legislatore abbia senza dubbio inteso 
riconoscere all’insegnamento svolto nelle scuole paritarie private lo stesso valore di 
quello che viene impartito nelle scuole pubbliche, garantendo un trattamento 
scolastico equipollente agli alunni delle une e delle altre. Tale equipollenza é da 
intendere non solo con riguardo al riconoscimento del titolo di studio, ma anche con 
riguardo alla qualità del servizio di istruzione erogato dall’istituzione scolastica 
paritaria.

Tuttavia, ciò non dà luogo all’equiparazione del rapporto di lavoro che intercorre 
con la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego 
privatizzato, attesa la persistente non omogeneità dello status giuridico del personale 
docente, come si evince già dalla modalità di assunzione, che nel primo caso può 
avvenire al di fuori dei principi concorsuali di cui all’art. 97 Cost.

La computabilità del servizio pre-ruolo nelle scuole parificate è stato dunque 
esclusa, in assenza di una norma specifica come quella dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 
del 1994, che riguarda unicamente le scuole statali e quelle cd. pareggiate (da non 
confondere con le parificate private).

La seconda è Sez. L, n. 16174/2019, Torrice, Rv. 654148-01, con cui è stata 
sancita l’applicabilità dell’art. 485, comma 6, all’insegnamento su posto di sostegno 
anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, in ragione del fatto che l’art. 
7, comma 2, della legge n. 124 del 1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere 
innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata 
dal Testo Unico.

Sempre in tema di retribuzione degli insegnanti, ma con riferimento al personale 
scolastico in servizio all’estero, merita poi di essere menzionata Sez. L, n. 
26617/2019, Marotta, Rv. 655399-01: la sentenza ha chiarito che la clausola di cui 
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alla nota a verbale dell’art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va 
interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo 
stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all’estero, non è applicabile a 
decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è 
stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale 
funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo 
stipendio tabellare. L’importanza della pronuncia appena menzionata è data dal fatto 
che essa è stata adottata ex art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, nell’ambito 
della cd. nomofilachia accelerata sui contratti collettivi nazionali.

Nell’ambito del contenzioso riguardante il personale insegnante all’estero, Sez. 
L, n. 00449/2019, Tria, Rv. 652562-01, ha poi avuto cura di precisare che in assenza 
di una specifica previsione di legge o di contratto, la restituzione ai ruoli metropolitani 
per incompatibilità ovvero per ragioni di servizio di tale personale non comporta 
l’esclusione sine die da ogni ulteriore destinazione all’estero del dipendente che, in 
epoca successiva alla suddetta restituzione, sia stato utilmente inserito nelle 
graduatorie permanenti per classi di concorso che si riferiscono ad attività, 
competenze linguistiche e contesti geografici diversi. La S.C. ha pertanto ritenuto 
illegittimo il depennamento di una docente dalle graduatorie per l’attività di 
insegnante di lingua francese, disposto in ragione di un precedente provvedimento 
di restituzione ai ruoli, per revoca del gradimento da parte dell’autorità estera, 
riguardante la diversa attività di lettrice di lingua tedesca.

In tema di procedimento disciplinare del personale docente della scuola, Sez. L, 
n. 28111/2019, Tricomi I., Rv. 655602-01, e Sez. L, n. 30226/2019, Bellè, Rv. 
655866-01, hanno dato continuità all’orientamento secondo il quale, relativamente ai 
fatti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione 
disciplinare dopo il 16 novembre 2009, si applicano le regole procedimentali di cui 
all’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009.

Dunque, poiché per le infrazioni di cui all’art. 494, comma 1, lettere a), b) e c), 
del d.lgs. n. 297 del 1994, la fattispecie legale di cui al medesimo art. 494, comma 1, 
e all’art. 492, comma 2, lettera b), prevede “la sospensione dall’insegnamento o 
dall’ufficio fino a un mese”, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo 
periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal 
d.lgs. n. 75 del 2017, per il procedimento disciplinare sussiste la competenza 
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, 
trattandosi di infrazioni punibili con sanzione più grave rispetto a quella inferiore alla 
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, 
dovendosi fare riferimento alla fattispecie disciplinare legale e non a valutazioni ex 
ante della sanzione irrogabile in concreto, meramente ipotetiche e discrezionali.



CAPITOLO XX - IL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO

729
 

Tra gli obblighi del personale docente vi è poi anche quello di svolgere le attività 
funzionali all’insegnamento di carattere collegiale.

Sez. L, n. 07320/2019, Di Paolantonio, Rv. 653087-01, ha chiarito che tale 
obbligo grava sul personale docente del comparto della scuola assunto con contratto 
a tempo parziale, secondo le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno, e 
che, in caso di part time verticale o misto, deve essere assolto anche se la convocazione 
é disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per 
l’insegnamento.

Un chiarimento in tema di obblighi del personale e conseguenze disciplinari delle 
loro violazioni, è anche quello fornito da Sez. L, n. 20844/2019, Tricomi I., Rv. 
654994-01, ancorché con riferimento al personale ATA: ai sensi dell’art. 50 del c.c.n.l. 
comparto scuola del 29 novembre 2007 e della allegata tabella A, tra le mansioni di 
cui al profilo professionale dell’Area A rientrano le attività di accoglienza e 
sorveglianza degli alunni di scuola primaria nei periodi immediatamente antecedenti 
e successivi alle attività scolastiche, attività in cui si inserisce anche 
l’accompagnamento al punto di raccolta dello scuolabus; la S.C. ha così confermato 
l’adeguatezza della sanzione disciplinare dell’ammonimento irrogata ad un 
dipendente ATA che aveva omesso di accompagnare allo scuolabus due alunne 
rimaste isolate e distaccate dal gruppo.

Un settore particolare è poi quello del personale degli Istituti di alta formazione 
(AFAM), che dà origine a un numero limitato di controversie, tutte connotate però 
da forte problematicità.

Anzitutto, tali controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario 
(Sez. L, n. 17140/2019, Torrice, Rv. 654365-02).

In materia di incarichi a tempo determinato, Sez. L, n. 30061/2019, Bellè, Rv. 
655860-01, ha poi inteso chiarire la portata dell’art. 2, comma 6, della legge di riforma 
dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, la l. n. 508 del 1999. Tale 
disposizione ha avuto il solo scopo di conservare nel medesimo stato giuridico, in un 
apposito ruolo ad esaurimento, il personale, docente e non docente, in servizio a 
tempo indeterminato nelle istituzioni artistiche, senza apportare modifiche in senso 
migliorativo al regime di tali dipendenti, né stabilizzazioni di incarichi temporanei. La 
sentenza ha pertanto escluso che essa attribuisca ai docenti a tempo indeterminato, 
nominati direttori dei conservatori a tempo determinato, il diritto alla stabilizzazione 
nell’incarico di direttore.

12. I rapporti di lavoro nelle società cd. in house.

La natura ibrida delle società cd. in house solleva numerose questioni interpretative 
in tema di reclutamento del personale e gestione dei rapporti di lavoro.
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Sotto il primo aspetto, l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 – oggetto di continue 
modifiche negli anni successivi alla sua entrata in vigore – ha esteso alle società 
partecipate, ai fini del reclutamento in questione, la disciplina delle procedure 
concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche.

Secondo l’insegnamento di Sez. L, n. 03621/2018, Di Paolantonio, Rv. 647442-
01, tale previsione ha carattere imperativo e la sua violazione impedisce la 
conversione in rapporto a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da 
nullità, anche prima della espressa previsione di tale sanzione contenuta nell’art. 19, 
comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Nell’anno in esame, tale indirizzo è stato ribadito da Sez. L, 03662/2019, 
Torrice, Rv. 652897-01 (rispetto a un’azienda di trasporto pubblico locale) e da Sez. 
L, n. 19925/2019, Tricomi I., Rv. 654741-01 (in una fattispecie riguardante 
l’ANAS).

Per i contratti conclusi prima della novella del 2008, invece, il quadro sembrava 
delineato in modo chiaro giusta l’affermazione secondo cui il regime giuridico dei 
sistemi di assunzione doveva considerarsi quello proprio dello strumento privatistico 
adoperato: ne derivava l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle 
controversie di lavoro (Sez. U, n. 07759/2017, Bronzini, Rv. 643551-01 e Sez. L, n. 
07222/2018, Cinque, Rv. 647609-01) e la possibilità di convertire eventuali contratti 
a tempo determinato nulli (Sez. L, n. 13480/2018, De Felice, Rv. 648740-01, e Sez. 
L, n. 21378/2018, Torrice, Rv. 650213-01).

Nel corso del 2019, tuttavia, la nitidezza del quadro è stata offuscata con 
riferimento alle ipotesi in cui, già prima del d.l. n. 112 del 2008, la materia formava 
oggetto di discipline regionali restrittive, in un certo senso anticipatrici della 
normativa statale.

Il problema si era già posto nel 2018 a Sez. L, n. 05063/2018, Spena, Rv. 647375-
01, che aveva potuto però evitare di prendere posizione, in ragione del fatto che il 
contratto a termine con l’azienda di trasporto pubblico locale era stato nella specie 
concluso quando la norma regionale restrittiva, in quel caso della Regione Sardegna, 
era stata già abrogata da una legge successiva, proprio in occasione della 
privatizzazione dell’azienda.

La questione è così riemersa nell’anno in rassegna.
Dapprima, Sez. L, n. 07050/2019, Balestrieri, Rv. 653085-01, ha affermato che 

la convertibilità è esclusa quando singole norme regionali impongano l’esperimento 
di procedure concorsuali o selettive per l’assunzione di personale dipendente delle 
società di gestione di servizi pubblici locali, dovendosi ritenere che la materia non sia 
di competenza esclusiva statale, né concorrente ex art. 117 Cost. (nella specie, si 
trattava dell’art. 7, comma 4, lett. f), della l.r. Abruzzo n. 23 del 2004, disposizione 
che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2006, aveva già giudicato non 
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invasiva della competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile”, in 
quanto volta non già “a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, 
bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società 
che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, 
in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici”).

Successivamente, però, Sez. L, n. 20782/2019, Negri della Torre, Rv. 654795-
01, ha ritenuto ammissibile la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato di un contratto a termine illegittimo, stipulato prima della 
novella legislativa da una società a partecipazione pubblica siciliana, nonostante l’art. 
45 della l.r. Sicilia n. 2 del 2007, già imponesse l’assunzione di nuovo personale solo 
con procedure di evidenza pubblica. La sentenza ha fatto leva sulla circostanza che 
l’art. 17 dello Statuto regionale siciliano autorizza l’emanazione di leggi in materia di 
rapporti di lavoro “entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione 
dello Stato” e, anche richiamando il precedente di Sez. L, n. 04895/2012, Nobile, Rv. 
622414-01, ha così chiosato: “diversamente dovendo concludersi che la violazione delle norme 
dettate dal legislatore nazionale in materia di contratti a tempo determinato avrebbe conseguenze 
diverse a seconda della regione in cui ha sede il soggetto che se ne sia reso responsabile”.

Passando all’esame di pronunce dedicate alla gestione del rapporto di lavoro dei 
dipendenti delle società partecipate, di rilevante impatto è il principio enunciato da 
Sez. L, n. 06264/2019, Blasutto, Rv. 653180-01, secondo cui il congelamento 
triennale degli aumenti retributivi, delle progressioni di carriera e degli scatti di 
anzianità, introdotto, per il triennio 2011-2013, dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 
del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, in quanto misura volta al contenimento e alla 
razionalizzazione della spesa pubblica è applicabile anche ai dipendenti appartenenti 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), ai sensi dell’art. 1, comma 3, della l. n. 196 del 2009: tra queste trovano 
posto anche le società partecipate al 100% dallo Stato (fattispecie relativa a dirigenti 
dell’ANAS).

Con riferimento infine al rapporto tra le società partecipate e i loro 
amministratori, si fa rinvio al capitolo di questa Rassegna specificamente dedicato alle 
società in house.




