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Le novità della Legge di Bilancio 2018 in 
ambito di lavoro 

A cura di Francesco Torniamenti

La Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) ha apportato, 
con decorrenza dal 1 gennaio 2018, alcune rilevanti novità in 
ambito lavoristico. Di seguito si sintetizzano gli interventi più 
significativi.

1) Incentivo per le prime assunzioni a tempo indeterminato. 
Vengono introdotti esoneri contributivi al fine di incentivare 
l’occupazione giovanile; in particolare, i datori di lavoro privati 
potranno fruire di uno sgravio contributivo pari al 50% dei 
contributi (per un massimo di euro 3.000 su base annua) se, nel 
2018: 

i) assumeranno a tempo indeterminato dipendenti di età 
inferiore ai 35 anni (che non siano mai stati assunti a tempo 
indeterminato da nessun datore di lavoro ovvero che siano stati 
precedentemente assunti solo in apprendistato); tale beneficio 
ha durata sino a 36 mesi e potrà essere revocato (con obbligo 
di restituire all’INPS i contributi relativi al beneficio già fruito) 
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se il datore di lavoro, nei sei mesi successivi 
all’assunzione, licenzi il lavoratore assunto - 
o un suo collega impiegato nella medesima 
unità produttiva ed inquadrato nella medesima 
qualifica - per giustificato motivo oggettivo; 

ii) confermino a tempo indeterminato lavoratori 
già presenti in organico con qualifica di 
apprendisti di età inferiore ai 30 anni; tale 
beneficio ha durata 12 mesi.

E’, inoltre, previsto un ulteriore esonero 
contributivo del 100% (fermo restando il limite 
di 3.000 euro su base annua) in caso i datori di 
lavoro assumano a tempo indeterminato studenti 
che hanno svolto, presso la medesima azienda, 
periodi di apprendistato professionalizzante o 
attività di alternanza scuola – lavoro ex art. 1, 
co. 33 l. n. 107/2015;

2) Ticket licenziamento. Viene previsto 
che le aziende destinatarie della CIGS che 
effettuano licenziamenti collettivi saranno 
tenute a pagare il contributo al licenziamento 
previsto dall’art. 2, co. 31 L. n. 92/2012 (c.d. 
“ticket licenziamento”) nella misura del 82% 
(anziché del 41%) del massimale mensile 
NASPI per ogni anno di anzianità sino al limite 
di tre (il massimale NASPI è correntemente 
fissato in 1.195,00 euro).

3) Welfare aziendale. Viene ampliato il 
paniere delle prestazioni di rilevanza sociale 
corrisposte alla genericità o ad un gruppo 
omogeneo di dipendenti (c.d. “welfare 
aziendale”) che non concorrono a formare 
reddito di lavoro dipendente e che, quindi, non 
sono né tassate né soggette a contribuzione. In 
particolare, alle prestazioni già previste all’art. 
51, co. 2 del D.P.R. n. 917/86 “TUIR” (es: 
somministrazioni di vitto, servizi di trasporto 
aziendale, erogazioni connotate da finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza 
sociale e sanitaria o culto), vengono ora 

aggiunte le somme erogate ai dipendenti o le 
spese direttamente sostenute dal datore di lavoro 
per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto 
pubblico locale, regionale e interregionale del 
dipendente e del suo coniuge / figli.

4) Bonus pagati tramite azioni. Al fine di 
tutelare i dipendenti che scelgono di ricevere 
bonus tramite azioni della società datrice di 
lavoro, è previsto che il premio così erogato sia 
esente da contribuzione e tassazione, ma che sia 
tassata (nella misura del 26%) solo l’eventuale 
plusvalenza realizzata dal lavoratore che venda 
le azioni ad un prezzo superiore rispetto al 
valore che le stesse avevano al momento in cui 
gli sono state assegnate quale corrispettivo del 
bonus.

5) Estensione degli ammortizzatori. Viene 
prorogato il periodo di CIGS (la cui durata è 
prevista ordinariamente per un massimo di 24 
mesi) per ulteriori 12 mesi sempre che la CIGS 
sia stata richiesta per crisi e riorganizzazione 
aziendale da imprese con un organico superiore 
alle 100 unità lavorative e rilevanza economica 
strategica anche a livello regionale, previo 
accordo stipulato in sede governativa presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con 
la presenza della regione interessata. Ai fini di 
poter beneficiare di tale proroga, è necessario 
che l’impresa, oltre a presentare un piano di 
risanamento volto a fronteggiare gli squilibri 
di natura produttiva, finanziaria e gestionale 
(come già previsto dell’art. 21, co. 3 D.lgs. n. 
148/2015) debba presentare piani di gestione 
volti alla salvaguardia occupazionale che 
prevedano specifiche azioni di politiche attive 
concordati con la regione interessata.
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Whistleblowing: ampliate le 
tutele previste per il dipendente 
che segnala gli illeciti.

A curi di Giuseppe Sacco

Con la legge n° 179 del 30 novembre 2017, 
pubblicata in G.U. del 14 dicembre 2017, sono 
state introdotte, tanto nel settore pubblico quanto 
in quello privato, misure a tutela degli autori di 
segnalazioni di reati, o di altre irregolarità di 
cui siano venuti a conoscenza per ragioni di 
servizio.

L’art. 1, che ha novellato l’art. 54 bis del D. lgs. 
n. 165/2001 (il c.d. Testo unico del pubblico 
impiego), trova applicazione nei confronti 
dei dipendenti del settore pubblico (tra cui 
sono inclusi i dipendenti degli enti pubblici 
economici, ovvero di enti privati sottoposti a 
controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 c.c.).
 
In base a tale disposizione, il pubblico 
dipendente che, nell’interesse dell’integrità 
della pubblica amministrazione, proceda a 
segnalare al responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza o all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), ovvero 
all’Autorità Giudiziaria ordinaria o contabile, 
fatti illeciti di cui è venuto a conoscenza 
per ragioni di servizio, non possa essere 
licenziato, sanzionato, demansionato, trasferito 
o sottoposto ad altre misure organizzative 

gravanti sulle sue condizioni di lavoro, per 
ragioni determinate dalla predetta attività di 
segnalazione o denuncia.

Nel caso in cui, infatti, il datore di lavoro 
dovesse adottare nei confronti del segnalante 
un provvedimento tra quelli testè menzionati 
per motivi di rappresaglia, determinati dalla 
segnalazione/denuncia, il lavoratore interessato 
o le Organizzazioni Sindacali possono 
segnalarlo all’ANAC. Quest’ultima, da un 
lato, provvederà ad informare il Dipartimento 
della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei ministri o gli altri organismi 
competenti e, dall’altro, potrà direttamente 
irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria 
all’amministrazione datrice.

Sarà, a questo punto, onere dell’amministrazione 
dimostrare che il provvedimento incidente sul 
rapporto di lavoro del denunciante non sia stato 
determinato – ed anzi, sia del tutto estraneo – 
alla precedente segnalazione/denuncia: pena la 
nullità del provvedimento medesimo. 

In caso di licenziamento, dunque, il lavoratore 
segnalante avrà diritto alla reintegrazione nel 
posto di lavoro oltre al risarcimento del danno, 
mentre tali tutele sono escluse nelle ipotesi in cui 
sia stata accertata, anche solo in primo grado, la 
reità (per i reati di calunnia o diffamazione), o 
la responsabilità civile (ma esclusivamente nei 
casi di dolo o di colpa grave), del segnalante per 
i fatti posti in essere con la segnalazione o la 
denuncia.

Il successivo art. 2 estende la nuova disciplina 
del c.d. whistleblowing anche al settore privato, 
prevedendo che l’adozione di provvedimenti 
discriminatori nei confronti del lavoratore che 
segnali atti illeciti o violazioni del modello di 
organizzazione e gestione dell’ente può essere, 
da parte del lavoratore interessato o dalle 
OO.SS., denunciata all’Ispettorato nazionale 
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del lavoro per i provvedimenti di propria 
competenza.

Anche nel settore privato, dunque, il 
licenziamento, il mutamento di mansioni ex 
art. 2103 c.c., nonché, comunque, qualsiasi 
provvedimento organizzativo datoriale – 
irrogato successivamente alla denuncia/
segnalazione - idoneo ad incidere negativamente 
sulle condizioni di lavoro del segnalante. è nullo, 
a meno che il datore non assolva all’onere di 
provare in giudizio che tale provvedimento sia 
stato determinato da ragioni estranee all’attività 
di denuncia o di segnalazione del lavoratore.

L’art. 2 inciderà direttamente sui modelli 
di organizzazione e gestione degli enti 
atti a prevenire la commissione di reati: in 
particolare, tali modelli dovranno prevedere 
uno o più canali che garantiscano la riservatezza 
dell’identità del segnalante. Inoltre, nel caso in 
cui la segnalazione, presentata con dolo o colpa 
grave, si dovesse rivelare infondata, è previsto 

un obbligo di sanzione a carico del segnalante.

L'art. 3, infine, nell’ottica della tutela 
dell’interesse all’integrità delle amministrazioni 
pubbliche o private e della tutela contro le 
malversazioni, stabilisce che la rivelazione di 
notizie coperte dal segreto (segreto d’ufficio ex 
art. 326 c.p., segreto professionale ex art. 622 
c.p., segreti scientifici o industriali ex art. 623 
c.p. o notizie attinenti all'organizzazione e ai 
metodi di produzione dell'impresa ex art. 2105 
c.c.) è scriminata dalla sussistenza di una giusta 
causa.

Tale “giusta causa” di rivelazione di notizie 
coperte da segreto non opera nei confronti 
di chi presta consulenza a favore dell’ente, 
dell’impresa o della persona fisica a cui tale 
notizia fa riferimento.

In ogni caso, la rivelazione costituisce violazione 
del relativo obbligo di segreto quando esorbita 
rispetto alla finalità di eliminazione dell’illecito.  
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1 Licenziamento giusto per 
il lavoratore “pizzicato” dagli 
investigatori alla gara cinofila 
mentre è assente per malattia 

(Trib. Busto Arsizio, 19 dicembre 2017, n. 4831, ord.)

Causa seguita da Marina Olgiati e Francesco 
Torniamenti

È legittimo il licenziamento del lavoratore 
che, mentre è assente dal lavoro per malattia, 
svolge attività incompatibili con la patologia 
che è causa dell’assenza. La sussistenza del 
fatto contestato e la sua idoneità a giustificare il 
licenziamento escludono, di per sé, il carattere 
ritorsivo o discriminatorio del recesso.

Con tale motivazione, il Tribunale di Busto 
Arsizio ha confermato il licenziamento di 
un lavoratore che, assentatosi dal lavoro per 
un’asserita patologia al rachide cervicale ed al 
ginocchio, era stato in seguito visto e ripreso 
dagli investigatori (incaricati dal datore di 
lavoro per monitorare il dipendente durante 
la malattia) mentre trasportava manualmente 
mobili nel corso di un trasloco e si dedicava 
ad attività ludiche, partecipando ad esposizioni 

Le nostre sentenze

     LA SENTENZA DEL MESE    

canine durante le quali trascinava in corsa il 
proprio cane Pit Bull.

 Il Tribunale, innanzitutto, ha dato rilievo 
alla circostanza che le condotte contestate 
erano documentate dal rapporto investigativo 
e ha ritenuto detta prova idonea e sufficiente a 
dimostrare la sussistenza degli addebiti nella 
fase sommaria del rito Fornero.

 Ha poi valutato l’incompatibilità 
delle attività svolte dal ricorrente in rapporto 
alla lamentata patologia, uniformandosi 
all’orientamento della Cassazione, secondo cui 
lo svolgimento di attività lavorativa o ludica 
da parte del dipendente assente per malattia 
giustifica il recesso per violazione dei doveri 
di correttezza e buona fede, se sia idoneo 
a pregiudicare la guarigione o a ritardare il 
rientro in servizio del lavoratore o se possa far 
presumere la simulazione della malattia (cfr., da 
ultimo, Cass. 17 novembre 2017, n. 27333). 

 Dunque, dal fatto che un dipendente in 
malattia svolga un’attività lavorativa o extra 
lavorativa non conciliabile con il suo stato di 
salute si può desumere o l’inesistenza della 
malattia o la negligenza del lavoratore che, 
scientemente, pone a rischio il suo recupero 
psico-fisico; ancora, l’esercizio dell’attività 
potrebbe essere valutato come indizio di 
recupero della salute e, quindi, di idoneità del 
lavoratore a rientrare in servizio. In tutte le 
ipotesi, è giustificato il licenziamento per giusta 
causa.

 Il provvedimento è interessante anche per 
un altro profilo: nel caso giudicato il ricorrente 
aveva sostenuto, oltre all’illegittimità, il 
carattere ritorsivo del licenziamento, per essere 
stato - a suo dire – un lavoratore “scomodo”, in 
quanto, nel corso del rapporto, aveva avanzato 
all’azienda una richiesta di risarcimento danni.
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 Il Tribunale ha disatteso l’assunto, 
considerando che, poiché l’atto contestato si era 
effettivamente verificato, il licenziamento non 
poteva essere ritenuto nullo per motivo illecito, 
mancando il nesso di causalità esclusivo tra il 
denunciato intento ritorsivo ed il recesso.

2 Sussiste la giusta causa di 
licenziamento se il lavoratore 
consuma cibi e bevande di 
proprietà dell'azienda, a 
prescindere dal loro valore. 

(Tribunale di Bologna, sentenza 10 febbraio 2017)

Causa seguita da Salvatore Trifirò, Francesco 
Chiarelli, Giampaolo Tagliagambe e Tommaso 
Targa

In ipotesi di licenziamento per giusta causa 
motivato dall'abusivo impossessamento di beni 
aziendali da parte di un dipendente, ai fini della 
valutazione della proporzionalità tra il fatto 
addebitato e il recesso viene in considerazione 
non l'assenza o la speciale tenuità del danno 
patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto 
di una condotta suscettibile di porre in dubbio la 
futura correttezza dell'adempimento, in quanto 
sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore 
rispetto agli obblighi assunti.

Nel caso di specie, il lavoratore, dipendente di 
un esercizio commerciale, è stato licenziato per 
aver fatto consumo personale sul luogo di lavoro 

di alimenti (cibi e bevande commercializzate 
dall’azienda). 

Il giudice ha ritenuto legittimo il licenziamento 
per giusta causa, a prescindere dal valore della 
merce, sottolineando i seguenti aspetti emersi in 
sede istruttoria:

1) i testi hanno riferito che il lavoratore non era 
nuovo a comportamenti simili a quelli che hanno 
motivato il licenziamento. Tali comportamenti, 
non essendo mai stati contestati in precedenza, 
non rilevano ai fini della recidiva, ma possono 
essere considerati sotto il profilo della particolare 
intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito; 

2) sia nell'ambito del procedimento disciplinare 
che in giudizio, il lavoratore ha negato i fatti 
contestati anziché ammetterli, contro l'evidenza 
delle prove. Anche sotto questo profilo, la 
circostanza rileva sotto il profilo dell’elemento 
soggettivo;

3) essendo assistente responsabile di un reparto, 
il lavoratore ha dato un esempio negativo ai 
dipendenti a lui gerarchicamente sotto ordinati.

3
      Anche l’azienda può adire il 
Giudice con il rito c.d. Fornero 
per far accertare la legittimità 
del licenziamento. 

(Tribunale di Milano, ordinanza 25 settembre 2017)
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Causa seguita da Anna Maria Corna e Beatrice 
Ghiani

Nel caso di licenziamento di una lavoratrice per 
superamento del periodo di comporto, la società 
– onde accelerare  i tempi di giudizio - ha deciso 
di avviare l’azione di accertamento subito dopo 
aver ricevuto la lettera di impugnazione del 
licenziamento.

In merito non vi erano precedenti specifici, ma  
l’ammissibilità dell’azione ex art. 1, co. 47 e 
segg. L. n. 92/2012 era desumibili da pronunce 
della Suprema Corte in tema di regolamento di 
competenza (V. Cass. sez. un.  31/07/2014 n. 
17443 e Cass.  sez. Lav. 20/11/2014  n. 24790).

La lavoratrice si è costituita in giudizio, 
svolgendo domanda riconvenzionale, 
adducendo una pretesa nullità/illegittimità del 
licenziamento, in quanto ritenuto ritorsivo e 
discriminatorio.

L’Ill.mo sig. Giudice non ha automaticamente 
rifissato l’udienza di discussione, ma all’udienza 
inizialmente prevista, all’esito di discussione 
in merito, posto che nel rito c.d. Fornero 
la domanda riconvenzionale è ammissibile 
solo nella fase di opposizione, ha ammesso 
la domanda riconvenzionale, concedendo il 
termine a difesa richiesto dalla società.

Il Giudice ha poi deciso la causa accogliendo 
il ricorso dell’azienda e dichiarato legittimo il 
licenziamento, escludendo il carattere ritorsivo, 
discriminatorio o illecito del licenziamento, 
lamentato dalla lavoratrice, essendo sussistente 
ed incontestato il superamento del periodo di 
comporto, che, di per sé, costituisce una valida 
causale giustificatrice del recesso datoriale. 

Contratto autonomo di garanzia - 
eccezioni proponibili dal garante 
– clausola anatocistica

(Cass. ord. 10 gennaio 2018 n. 371)

1. Nell’ambito del contratto autonomo 
di garanzia, ammessa la proponibilità, da 
parte del garante, delle eccezioni fondate sulla 
nullità del contratto-base per violazione di 
norme imperative, il garante autonomo deve 
ritenersi pienamente legittimato a sollevare, 
nei confronti della banca, l’eccezione di nullità 
della clausola anatocistica, allorquando essa non 
si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, 
ovviamente, le altre condizioni legittimanti 
di cui all’art. 1283). Va evidenziato, del resto, 
che, se si ammettesse la soluzione contraria, si 
finirebbe per consentire al creditore di ottenere, 
per il tramite del garante, un risultato che 
l’ordinamento vieta.

2. L’impermeabilità del contratto autonomo di 
garanzia alle eccezioni di merito del garante trova 
un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile 

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa 
Cofano

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE
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la cd. exceptio doli generalis seu presentis, 
basata sull’evidenza certa del venir meno 
del debito garantito per pregressa estinzione 
dell’obbligazione principale per adempimento o 
per altra causale, in queste altre ipotesi: quando 
le eccezioni attengano alla validità dello stesso 
contratto di garanzia; quando esse ineriscano 
al rapporto tra garante e beneficiario; quando il 
garante faccia valere l’inesistenza del rapporto 
garantito; quando, infine, la nullità del contratto-
base dipenda da contrarietà a norme imperative 
o illiceità della causa ed attraverso il contratto 
di garanzia si tenda ad assicurare il risultato 
che l’ordinamento vieta. Infatti, l’accessorietà 
dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto 
al rapporto debitorio principale assume un 
carattere elastico, di semplice collegamento e 
coordinamento tra obbligazioni, ma non viene 
del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, 
oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle 
diverse posizioni contrattuali attraverso il 
sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza 
delle ipotesi in cui il garante è esonerato 
dal pagamento per ragioni che riguardano 
comunque il rapporto sottostante.

Presunzione di conoscenza.

(Cass. sent. 10 gennaio 2018,  n. 335)

La lettera raccomandata - anche in mancanza 
dell'avviso di ricevimento - costituisce prova 
certa della spedizione attestata dall'ufficio 
postale attraverso la ricevuta, da cui consegue 
la presunzione, fondata sulle univoche e 
concludenti circostanze della spedizione e 
dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di 
arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza 
ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al 
destinatario l'onere di dimostrare di essersi 
trovato senza sua colpa nell'impossibilità di 
acquisire la conoscenza dell'atto.

Obbligo di custodia.

(Cass. sent. 11 gennaio 2018,  n. 486)

Il prestatore d'opera, se conviene con il 
committente di prendere in consegna il bene per 
l'esecuzione della prestazione principale su di 
esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 
c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino 
alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo 
gratuito o di cortesia (nella specie, la Corte ha 
confermato la condanna dell'attore a rifondere 
alla società di assicurazioni l'importo che la 
società aveva corrisposto alla propria assicurata 
per il furto dell'autovettura perpetrato mentre 
il veicolo si trovava presso l'autolavaggio 
dell'attore).

MASSIMARIO DI GIURISPRUDENZA

Responsabilità ex art. 2049 c.c. – 
valore probatorio della quietanza 
rilasciata dall’agente

causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

(Corte d’appello di Napoli, sent. n. 5105/2017)

La dichiarazione di quietanza rilasciata in 
calca alla polizza “dichiaro che il premio di 
perfezionamento è stato incassato salvo buon 
fine in data …” non dimostra il versamento 
del premio, in quanto lascia presumere che 
il pagamento sia avvenuto a mezzo assegno, 
di cui non fornisce gli estremi, ma non prova 
che l’assegno sia effettivamente riconducibile 
al pagamento della polizza asseritamente 
stipulata (di cui la Compagnia nega l’esistenza), 
tanto più se l’assegno risulta emesso in data 
significativamente anteriore rispetto a quella di 
sottoscrizione della polizza.
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Amministratore delegato non 
dipendente anche se riporta ad un 
altro membro del CDA

Con sentenza n. 28978 del 4 dicembre 2017 
la Suprema Corte ha escluso la sussistenza 
di un rapporto di lavoro subordinato  tra 
un amministratore delegato e la società, in 
quanto le circostanze esaminate non sono 
state ritenute idonee a dimostrare il vincolo 
di subordinazione. In particolare, non è stata 
ritenuta rilevante la circostanza che l’AD abbia 
fatto da schermo all’uomo “forte” del CDA (che 
non poteva figurare come AD stante il patto 
di non concorrenza stipulato con altra azienda 
dalla quale era uscito) e che egli non abbia 
potuto neanche scegliere il dirigente del settore 
tecnico: si tratta, secondo la decisione dei giudici 
di merito, confermata in sede di legittimità, di 
elementi che non sono sufficienti a dimostrare 

Pertanto, laddove il giudice ritenga sussistente 
la tardività della contestazione disciplinare, 
si configura una violazione dei principi di 
correttezza e di buona fede, ai sensi di quanto 
stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ., con 
applicazione della tutela indennitaria prevista 
dall’art. 18, quinto comma, Stat. Lav. (ovvero, 
un’indennità risarcitoria stabilita tra un minimo 
di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità 
dell’ultima retribuzione globale di fatto).

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Illegittimità del licenziamento 
per tardività della contestazione 
disciplinare

Con sentenza n. 30985 del 27 dicembre 2017, 
le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
hanno risolto un contrasto intervenuto nelle 
sezioni semplici riguardo le conseguenze 
derivanti, in base alla vigente formulazione 
dell’art. 18 Stat. Lav., dalla tardività della 
contestazione disciplinare: secondo un primo 
orientamento, infatti, l’immediatezza della 
contestazione disciplinare si configura come 
elemento costitutivo del licenziamento (la cui 
mancanza determinerebbe la reintegrazione nel 
posto di lavoro), mentre, secondo un diverso 
orientamento, la carenza di tale requisito 
comporterebbe solo conseguenze risarcitorie.

La sentenza ha evidenziato che il vizio in esame 
non trova collocazione in alcuna delle ipotesi 
per le quali il primo comma dell’art. 18 Stat. 
Lav. prevede la reintegrazione nel posto di 
lavoro. 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella
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Licenziamento per rifiuto di 
svolgere mansioni inferiori

Con sentenza n. 836 del 16 gennaio 2018 
la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento di un lavoratore che si era 
rifiutato di svolgere mansioni inferiori. Nella 
fattispecie in esame, il lavoratore era stato 
adibito a mansioni inferiori e, trascorsi due mesi, 
aveva chiesto per iscritto la riassegnazione delle 
mansioni precedentemente svolte; non essendo 
stata accolta la sua richiesta, egli si era assentato 
dal lavoro e, quindi, era stato licenziato per 
assenza ingiustificata. La Suprema Corte ha 
affermato che, al fine di valutare il legittimo 
esercizio del diritto di autotutela previsto 
dall’art. 1460 cod. civ., si deve considerare 
la proporzionalità del comportamento del 
lavoratore: in particolare, è stato evidenziato 
che il lavoratore non può rendersi totalmente 
inadempiente alla prestazione sospendendo 
ogni attività, ove il datore di lavoro assolva a 
tutti gli altri propri obblighi, come il pagamento 
della retribuzione e la copertura previdenziale.

La sola firma del cliente è 
sufficiente per la validità dei 
contratti di investimento.

A cura di Vittorio Provera

Il tema della disciplina dei rapporti tra banche 
e clienti investitori (soprattutto soggetti privati) 
nell’ambito della esecuzione di operazioni 
finanziarie quali acquisti di azioni, fondi, 
obbligazioni è ormai da anni al centro di un 
interesse giuridico rilevante, che ha determinato 
l’emissione di norme sempre più stringenti sia 
nazionali che comunitarie. In tale contesto, 
tuttavia, il livello di contenzioso è notevole, 
anche in considerazione delle molteplici 
fattispecie che si riscontrano nella quotidiana 
attività finanziaria.

In punto è intervenuta la Suprema Corte a 
Sezioni Unite, con la recente sentenza 16 
gennaio 2018 n. 898, sul tema della necessità 
o meno, per la validità del contratto predisposto 
dalla banca, della firma anche dell’intermediario 
(quindi dell’Istituto di Credito).

La vicenda nasce da un’azione civile promossa 
da due investitori che avevano citato in giudizio 
la banca, con la quale avevano concluso 

IL PUNTO SU
la dedotta subordinazione, considerato, tra 
l’altro, che il riporto all’uomo “ingombrante” 
del CDA, come al resto del consiglio, è del tutto 
compatibile con il ruolo di AD.
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un’operazione di acquisto di obbligazioni 
argentine nel periodo novembre dicembre 
1999. Gli attori avevano eccepito la nullità del 
contratto quadro di investimento per mancanza 
di un valido atto negoziale, in quanto privo della 
sottoscrizione dell’intermediario. Il Tribunale 
di Milano, con sentenza n. 11542 del 2009, 
non aveva accolto le tesi degli attori. In sede 
di impugnativa, la Corte di Appello di Milano, 
con sentenza del 30 gennaio 22 marzo 2012, 
aveva riformato la decisione dichiarando la 
nullità dell’accordo quadro per mancanza di un 
elemento essenziale. In particolare il Giudice di 
secondo grado, premesso che il contratto quadro 
deve redigersi in forma scritta a pena di nullità 
(ai sensi dell’art. 23 del  d.lgs 24 febbraio 1998 
n. 58 cd. T.U.F.), aveva rilevato che in causa 
era stato prodotto solo un modulo contrattuale 
predisposto dalla banca e sottoscritto dai clienti, 
privo di manifestazione di volontà negoziale 
della banca ed in particolare della sottoscrizione 
del funzionario delegato.

Quindi detto documento è stato valutato quale 
semplice dichiarazione unilaterale ricognitiva 
dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto, 
a forma scritta obbligatoria. Neppure poteva 
ritenersi – secondo la Corte – che l’accordo 
fosse stato concluso per adesione con la 
semplice sottoscrizione del cliente (o in forza 
di successivo ordine del cliente), nonchè delle 
successive comunicazioni della banca ritenute 
prive di valenza negoziale. E ancora, nella 
sentenza di appello era respinta l’interpretazione 
del Tribunale, in forza della quale la forma scritta 
vale a tutelare esclusivamente la posizione 
degli investitori per cui, prodotto in giudizio 
dall’Istituto di credito il documento sottoscritto 
dai clienti, questi non avrebbero alcun interesse 
a sollevare l’eccezione di nullità del contratto 
per la motivazione sopra riportata.

Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva 
proposto il ricorso in cassazione, assegnato alla 

prima sezione civile la quale, con ordinanza n. 
12388 del 17 maggio 2017, ha rimesso la causa 
al primo Presidente, per l’assegnazione alle 
Sezioni Unite con riferimento alla questione di 
massima importanza relativa all’accertamento 
se il requisito della forma scritta del contratto 
di investimento imponga, in aggiunta alla 
sottoscrizione dei clienti investitori, anche la 
firma ad substantiam della banca.

Le Sezioni Unite hanno quindi esaminato 
il tema partendo dalla disamina dell’art. 23 
del T.U.F. laddove, al comma 1 recita che: “I 
contratti relativi alla prestazione di servizi di 
investimento e accessori sono redatti per iscritto 
e un esemplare consegnato ai clienti…”. Nei 
casi di inosservanza della forma prescritta il 
contratto è nullo”.

Ai successivi commi 2 e 3 è previsto poi che: 

“1) E’ nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi 
per la determinazione del corrispettivo dovuto 
dal cliente…

2) Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità 
può essere fatta valere solo dal cliente”. 

Su questo quadro normativo si è sottolineato 
che, per costante giurisprudenza, laddove si 
parla di forma scritta a pena di nullità è evidente 
il riferimento ai contratti quadro e non ai singoli 
servizi di investimento e disinvestimento (in 
proposito fra le tante Cass. 9 agosto 2017 n. 
19759, Cass. 28 2016 n. 16054 ecc.). Gli stessi 
Giudici hanno poi ricordato che la tesi della 
nullità del contratto quadro, qualora sia prodotto 
(come nel caso di specie) un modulo sottoscritto 
solo dall’investitore, era stata sostenuta dalla 
stessa Suprema Corte a Sezione Semplice con 
le pronunce del 2016 n. 3263, 5919, 7068, 8395, 
8396.
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Svolte queste precisazioni la Corte a Sezioni 
Unite, tuttavia, assume un diverso ragionamento,  
rilevando che il sopra riportato precetto 
normativo “in modo inequivoco prevede la 
redazione per iscritto del contratto relativo 
alla prestazione dei servizi di investimento e la 
consegna della scrittura al cliente, a cui solo 
si attribuisce la facoltà di far valere la nullità 
in caso di inosservanza alla forma prescritta”.

Da ciò consegue che la nullità per difetto di 
forma, così come è disciplinata, ha la finalità 
esclusiva di garantire all’investitore le piene 
informazioni sui servizi forniti, durata e 
modalità del rinnovo del contratto, modifiche 
dello stesso, nonché su tutti gli altri elementi 
che necessariamente devono essere contenuti 
nell’accordo quadro. Si tratta di una finalità 
protettiva che, ovviamente, necessita anche la 
dimostrazione della consegna del documento 
contrattuale.

Accertata la prevalenza di tale finalità protettiva, 
idonea a garantire l’adeguata conoscenza 
dell’investimento e la regolare trasparenza 
del mercato che credito, non pare giustificato, 
secondo la pronuncia in esame a Sezioni 
Unite,  sostenere che per la  validità dell’intesa 
sia requisito indispensabile la sottoscrizione 
anche del delegato della banca dell’accordo 
quadro, allorché risulti in giudizio l’esistenza 
del documento scritto firmato dall’investitore 
(peraltro prodotto dalla stessa banca), la 
consegna del documento negoziale al medesimo, 
la predetta sottoscrizione dell’investitore e 
l’esecuzione del contratto.

In presenza di tali elementi, il consenso della 
banca emerge anche da comportamenti 
concludenti costituiti appunto dalle azioni 
sopra riportate.

In tale contrasto il requisito della forma 
scritta viene inteso non in senso strutturale, 
ma funzionale con riferimento proprio al 
soddisfacimento delle finalità di tutela sopra 
richiamate. 
Si tratta peraltro di una interpretazione in 
linea con le disposizioni dell’ordinamento 
europeo recepite anche dalla normativa 
italiana, disposizioni che perseguono obiettivi 
di trasparenza e di tutela, dando rilevanza alla 
registrazione dei documenti concordati, in modo 
che risulti agevolmente accertabile quanto le 
parti hanno pattuito.
Su questi presupposti la Corte ha pronunciato il 
seguente principio di diritto “il requisito della 
forma scritta nel contratto quadro relativo ai 
servizi di investimento, disposto dal decreto 
legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, art. 23, è 
rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto 
e ne venga consegnata una copia al cliente ed è 
sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, 
non necessitando la sottoscrizione anche 
dell’intermediario, il cui consenso ben si 
può desumere alla stregua di comportamenti 
concludenti dallo stesso tenuti”.

Si confida che tale determinazione delle Sezioni 
Unite possa dare maggiore certezza nell’ambito 
dei rapporti tra le parti coinvolte, privilegiando 
aspetti sostanziali di effettiva avvenuta 
informazione, rispetto ad eccessivi formalismi 
interpretativi, anche con l’obbiettivo di 
contenere il contezioso su analoghe tematiche.
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Convegno AIDP - Ordine Avvocati: 12/12/2017 
Un anno di Diritto del Lavoro: Highlights 2017
Martedì 12 dicembre 2017 - Palazzina ANMIG, Salone Valente - Via San Barnaba, 29 Milano

Trifirò & Partners Avvocati - Corriere Economia: 18/12/2017 
Portafogli, se va in scena la grande fuga
Salvatore Trifirò

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 08/01/2018 
Il lavoratore che impugna il trasferimento deve proporre il ricorso innanzi al giudice del luogo ove è ubicata la sede di 
destinazione, se ha già ivi preso servizio 
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 08/01/2018
È legittimo il contratto a termine stipulato in vigenza del d.lgs. 368/2001 che individua l'esigenza di assunzione 
nell'acquisizione di una nuova commessa, a prescindere dalla prova del fatto che il lavoratore è stato utilizzato nell'ambito 
di quest'ultima
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 12/01/2018 
Licenziamento giusto per il lavoratore "pizzicato" dagli investigatori alla gara cinofila mentre è assente per malattia  
Marina Olgiati e Francesco Torniamenti

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 22/01/2018 
Whistleblowing: ampliate le tutele previste per il dipendente che segnala gli illeciti
 Giuseppe Sacco

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 23/01/2018 
La sola firma del cliente è sufficiente per la validità dei contratti di investimento
Vittorio Provera

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 29/01/2018 
Telefonate a sfondo erotico durante l'orario di lavoro
Tommaso Targa
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