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Licenziamenti e tutele crescenti: 
discrezionalità “vincolata” del Giudice 
nella quantificazione dell’indennità 
risarcitoria.

Di Marina Olgiati

L’8 novembre 2018 è stata pubblicata la sentenza n. 194 della 
Corte Costituzionale, che – come annunciato dalla stessa Consulta 
nel comunicato stampa del 26 settembre scorso – ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015, per 
contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza 
e con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 
della Costituzione, nella parte in cui, in caso di licenziamento 
ingiustificato in regime di contratto di lavoro a tutele crescenti 
(c.d. Jobs Act), prevede(va) un’indennità progressiva in funzione 
della sola anzianità di servizio. 

D’ora in poi, la parte della norma dichiarata incostituzionale non 
potrà più applicarsi ai giudizi pendenti e futuri.
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La sentenza, dopo avere preliminarmente 
valutato  che il recente Decreto Dignità 
(D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con 
modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 
96) non  ha mutato i termini essenziali della 
questione posta all’attenzione della Corte 
Costituzionale (la novella ha innalzato i 
minimi e i massimi dell’indennità risarcitoria - 
nel minimo da 4 a 6 mensilità e nel massimo 
da 24 a 36 mensilità - ma non ha toccato la 
regola generale dell’indennizzo, determinato 
in via crescente in relazione all’anzianità di 
servizio), ha parzialmente accolto le censure 
di incostituzionalità delle norme del Jobs Act 
sollevate dal Tribunale di Roma con l’ordinanza 
del 26 luglio 2017.

La Consulta, ritenuta l’inammissibilità delle 
questioni di costituzionalità relative ad alcune 
norme (gli artt. 2 e 4 del D. Lgs. n. 23/2015, 
in quanto non applicabili al giudizio sottoposto 
all’esame del Tribunale di Roma, e l’art. 1, 
comma 7, lett c) della legge n. 183/2014, per 
mancanza di motivazione sulla non manifesta 
infondatezza), ha circoscritto il giudizio all’art. 
3, comma 1, D. Lgs. 23/2015, essendo questa la 
tutela invocata nel giudizio di cui era investito 
il Giudice remittente, che riguardava un caso di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si ricorderà che il Tribunale di Roma aveva 
denunciato l’incostituzionalità dell’art. 3 del D. 
Lgs. n. 23 del 2015, sostenendone il contrasto: 
- con l’art. 3 della Costituzione, in quanto 
l’indennità risarcitoria ivi prevista non era 
compensativa del pregiudizio conseguente 
ad un licenziamento dichiarato illegittimo, 
né aveva valore dissuasivo per il datore dal 
procedere ad un recesso invalido, considerata 
anche la mancanza di discrezionalità del giudice 
nel determinarne l’ammontare. Inoltre, la norma 
determinava una discriminazione rispetto ai 
licenziamenti di lavoratori in regime di art. 18 
Stat. Lav.;

- con gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che 
tutelano il fondamentale diritto al lavoro, a 
cui, però, le norme denunciate attribuivano un 
controvalore monetario irrisorio e fisso;
- con gli artt. 76 e 117 della Costituzione, perché 
la sanzione indennitaria appariva inadeguata, 
considerati anche i principi stabiliti da fonti 
sovranazionali (art. 30 della Carta di Nizza; art. 
24 della Carta Sociale Europea; art. 10 della 
Convenzione OIL n. 158/1982).

Rispetto a tali censure, la Corte ha, innanzitutto, 
affermato che l’art. 3 comma 1 non contrasta 
con il principio di uguaglianza e non determina 
una discriminazione di trattamento tra i 
lavoratori licenziati, assunti prima e dopo il 
7 marzo 2015, “poiché il fluire del tempo può 
costituire un valido elemento di diversificazione 
delle situazioni giuridiche” e risponde, invece, 
al canone della ragionevolezza, in quanto lo 
scopo perseguito dal legislatore è stato quello 
“di rafforzare le opportunità di ingresso nel 
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in 
cerca di occupazione” (art. 1, comma 7, alinea 
1, della legge n. 183/2014), ovvero di favorire 
le assunzioni, prevedendo conseguenze meno 
gravose nel caso di licenziamento illegittimo.

La disposizione non confligge con il principio 
di uguaglianza nemmeno considerando che, 
tra i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, 
la nuova tutela non si applica ai dirigenti che 
godono, perciò, di una disciplina indennitaria 
più favorevole rispetto agli altri lavoratori 
subordinati: infatti, le due categorie di lavoratori 
sono disomogenee, così come diversi sono i 
rispettivi rapporti di lavoro. 

L’art. 3, comma 1 è stato, invece, giudicato 
in contrasto con gli artt. 3, 4, primo comma, 
35, primo comma, 76 e 117, primo comma, 
della Costituzione, nonché con il principio 
contenuto nella Carta Sociale Europea (che, 
a tutela di licenziamenti illegittimi, stabilisce 
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il riconoscimento di un “equo indennizzo”) 
nella parte in cui determina l’indennità, 
collegandola alla sola anzianità aziendale. 
Questo criterio - sottolinea la Consulta - non 
realizza un equilibrato componimento degli 
interessi in gioco: la libertà di organizzazione 
dell’impresa, da un lato, e la tutela del 
lavoratore ingiustamente licenziato, dall’altro 
lato. Si tratta di un meccanismo rigido, che 
determina un inidoneo ristoro del danno subito 
dal lavoratore ingiustamente licenziato e non 
ha adeguata efficacia dissuasiva per il datore che 
decida di procedere ad un licenziamento invalido; 
inoltre, produce un’omologazione ingiustificata di 
situazioni diverse, mentre il pregiudizio prodotto 
nei vari casi dal licenziamento ingiustificato 
dipende da una pluralità di fattori e l’anzianità è 
soltanto uno dei tanti. 

Questa sentenza, dunque, restituisce al Giudice 
il potere di determinare discrezionalmente 
l’indennità; stabilisce, tuttavia, anche il principio 
che tale potere deve essere esercitato in base a 
determinati criteri, che vengono mutuati dalla 
disciplina vigente sui licenziamenti individuali: 
dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, che, 
nell’ambito di una soglia minima e massima, 
prevede che l’indennità venga determinata 
avuto riguardo al numero dei dipendenti 
occupati, alle dimensioni dell’impresa, 

all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, 
al comportamento e alle condizioni delle parti; 
dall’art. 18 quinto comma della legge n. 300 del 
1970, che stabilisce che l’indennità risarcitoria 
sia determinata tra un minimo di 12 e un 
massimo 24 mensilità, secondo parametri in 
larga parte analoghi a quelli di cui all’art. 8 cit. 

Sottolineano, ancora, i Giudici costituzionali 
che l’esigenza di personalizzazione del danno è 
imposta dal principio di uguaglianza.

In definitiva, il Giudice che abbia accertato 
l’illegittimità del licenziamento, ferma la soglia 
minima e massima fissata dal legislatore, dispone 
di molteplici criteri per determinare l’indennità: 
innanzitutto, il criterio dell’anzianità di servizio 
e, poi, i criteri che si ricavano in chiave 
sistematica dall’evoluzione della disciplina 
sui licenziamenti individuali, espressamente 
individuati nei seguenti: numero dei dipendenti 
occupati, dimensioni dell’attività economica, 
comportamento e condizioni delle parti.
Ne consegue che il Giudice potrà discostarsi 
dall’indennità minima anche nel caso in cui il 
lavoratore ingiustamente licenziato sia stato 
assunto da poco tempo, ma avrà l’obbligo di 
motivatamente calibrare l’indennità risarcitoria, 
richiamando uno o più dei criteri indicati dalla 
Consulta.
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Decreto Dignità: il Ministero 
del Lavoro fornisce le prime 
indicazioni interpretative in 
tema di contratto a termine e di 
somministrazione

Di Tommaso Targa e Enrico Vella

Il 31 ottobre, con la circolare n. 17/2018, 
il Ministero del Lavoro ha fornito i primi 
chiarimenti sulla nuova disciplina introdotta 
dal d.lgs. 12 luglio 2018 n. 87, convertito dalla 
L. 9 agosto 2018 n. 96, noto come “Decreto 
Dignità”.

L’intervento ministeriale, molto atteso specie 
dalle Aziende e dalle agenzie di somministrazione 
di lavoro temporaneo, è giunto allo scadere del 
regime transitorio, introdotto dal Legislatore per 
consentire che l’entrata in vigore della nuova 
disciplina avvenisse in modo graduale.

L’intento è dichiarato nell’incipit: “favorire 
l’uniforme applicazione della nuova 
disciplina” in tema di contratto a termine e di 
somministrazione, “anche in considerazione 
delle numerose richieste di chiarimento finora 
pervenute a questo Ministero”.

Per prima cosa, il Ministero si è occupato del 
CONTRATTO A TERMINE, affrontando il 
tema del computo dei periodi contrattuali ai 

fini della verifica del superamento del limite 
massimo di durata dei 12 mesi, oltre al quale la 
validità richiede la c.d. “causale”.

Al riguardo - nel ribadire che le condizioni 
che consentono di superare i 12 mesi sono 
rappresentate esclusivamente da esigenze 
temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria 
attività, o da esigenze di sostituzione di altri 
lavoratori, o da esigenze connesse a incrementi 
temporanei, significativi e non programmabili, 
dell’attività ordinaria - la circolare ha precisato: 
“si deve tener conto della durata complessiva 
dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra 
lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, 
considerando sia la durata di quelli già 
conclusi, sia la durata di quello che si intende 
eventualmente prorogare”.

A titolo esemplificativo, il Ministero ha 
esposto il caso in cui si voglia prorogare di 6 
mesi un primo contratto a termine della durata 
di 10 mesi; in tale ipotesi, la proroga dovrà 
essere supportata da una giustificazione “… in 
quanto complessivamente il rapporto di lavoro 
avrà una durata superiore a tale limite, come 
previsto dall’articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 
81/2015”. Per contro, una proroga di soli 2 mesi 
non richiederebbe il rispetto delle condizioni di 
legge.

E, dunque, vale il seguente principio: la c.d. 
“causale” è sempre necessaria quando si 
supera il periodo di 12 mesi, anche se il 
superamento avviene a seguito della proroga 
di un contratto originariamente inferiore ai 
12 mesi.

Ciò vale anche in caso di stipula di un contratto 
a termine, oltre il limite massimo di durata, 
presso le sedi territorialmente competenti 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro: possibilità 
introdotta nel nostro ordinamento, lo ricordiamo, dal 
D.Lgs. 368/2001 e confermata poi dal “jobs act”.
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Al riguardo, il Ministero ha precisato che 
anche il contratto stipulato presso l’I.T.L., in 
deroga al limite massimo di 12 mesi, dovrà 
essere sostenuto da una causale, ai sensi degli 
articoli 21, comma 01, e 19, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 81/2015.

La circolare ha quindi rinviato alle indicazioni di 
cui alla circolare n. 13/2008 con la quale, a suo 
tempo, il Ministero aveva fornito chiarimenti 
interpretativi sulle novità introdotte dalla L. 
247/2007 in tema di contratto a termine.

Si ribadisce, infatti, che l’intervento 
dell’Ispettorato è finalizzato esclusivamente alla 
“verifica circa la completezza e la correttezza 
<<formale>> del contenuto del contratto a 
tempo determinato”, nonché alla “genuinità 
del consenso del lavoratore alla sottoscrizione 
dello stesso, senza che tale intervento possa 
determinare effetti certificativi in ordine 
alla effettiva sussistenza dei presupposti 
giustificativi richiesti dalla legge.”, che 
mantengono dunque la loro validità. Con ciò 
sembra volersi ribadire, in sostanza, che il ruolo 
certificativo dell’Ispettorato e la sede di stipula 
particolarmente qualificata non dispensano il 
datore di lavoro dagli obblighi di specificazione 
della causale.

La causale non dovrà necessariamente risultare 
per iscritto nelle ipotesi in cui non è richiesta 
ex lege a pena di nullità; tuttavia, essa dovrà 
essere comunque indicata nel caso in cui si 
volesse “usufruire dei benefici previsti da 
altre disposizioni di legge (ad esempio per gli 
sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 
3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, 
riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a 
tempo determinato in sostituzione di lavorartici 
e lavoratori in congedo)”.

Il Ministero è intervenuto anche a chiarimento 
della disciplina delle proroghe e dei rinnovi. 

Sotto i 12 mesi è sempre possibile prorogare 
liberamente il contratto a termine, mentre 
per il rinnovo è richiesta l’indicazione della 
causale.

La ragione giustificatrice viene vista come il 
“filo conduttore” che accompagna il contratto, 
le sue proroghe ed i suoi rinnovi. 

E cosi, in caso di proroga, precisa il Ministero, 
è necessario “che restino invariate le ragioni 
che avevano giustificato inizialmente 
l’assunzione a termine, fatta eccezione per 
la necessità di prorogarne la durata entro il 
termine di scadenza” ed una modificazione 
della motivazione “darebbe luogo ad un nuovo 
contratto a termine ricadente nella disciplina del 
rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione 
di continuità con il precedente rapporto”. 

Si ha rinnovo anche quando un nuovo contratto a 
termine decorre dopo la scadenza del precedente 
contratto.

Il numero massimo di proroghe non può essere 
superiore a 4, entro i limiti di durata massima 
del contratto e a prescindere dal numero dei 
contratti (articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2015), con esclusione di quelli attivati per lo 
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svolgimento di attività stagionali (articolo 21, 
comma 01).

La circolare ha anche affrontato il ruolo della 
contrattazione collettiva. 

I contratti collettivi stipulati dalle associazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale (intendendosi, secondo la 
definizione degli stessi contenuta all’articolo 
51 del d.lgs. n. 81/2015, quelli nazionali, 
territoriali o aziendali) possono derogare alla 
disciplina di legge in tema di durata contrattuale 
(e dunque possono prevedere una durata dei 
contratti superiore ai 24 mesi), mentre non 
possono intervenire sul regime delle causali.

Potranno continuare ad essere stipulati contratti 
a termine di durata superiore ai 24 mesi in forza 
di accordi sindacali sottoscritti prima del 14 
luglio 2018, ma ciò potrà avvenire soltanto sino a 
quando detta contrattazione collettiva rimarrà in 
vigore. Con questa specificazione, la Circolare 
sembra cercare di supplire alla mancanza, 
nel Decreto, di una disciplina transitoria 
con riferimento ai rinvii alla contrattazione 
collettiva.

A completamento, la Circolare ha confermato 
che l’incremento della contribuzione 
previdenziale dello 0,5% a carico del datore 
di lavoro opera in occasione di ciascun rinnovo 
del contratto a tempo determinato, anche in 
somministrazione (e dunque la percentuale 
dell’1,4% viene aumentata dello 0,5% in 
occasione di tutti i rinnovi), ma non anche in 
caso di proroga.

Passando invece alla SOMMINISTRAZIONE 
DI LAVORO, il Ministero, in generale, nel 
ricordare che il “Decreto Dignità” ha esteso la 
disciplina del contratto a tempo determinato 
anche al contratto di somministrazione, 
con la sola eccezione di alcune specifiche 

previsioni, ha precisato che le nuove regole si 
applicano al rapporto di lavoro tra l’agenzia di 
somministrazione ed il lavoratore.

Sempre sotto un profilo generale, la circolare 
sembra aver accolto l’orientamento interpretativo 
secondo cui, in ipotesi di assunzione a tempo 
indeterminato da parte del somministratore, il 
lavoratore può essere inviato in missione presso 
l’utilizzatore anche in assenza di causale. Questa 
interpretazione formalista, essendo in contrasto 
con lo scopo della normativa, potrebbe non 
trovare adesione da parte dei giudici, sebbene si 
tratti di una interpretazione a cui hanno aderito 
anche taluni commentatori subito dopo l’entrata 
in vigore della nuova normativa.

La circolare ha affrontato, quindi, il tema 
del periodo massimo di occupazione di un 
lavoratore utilizzato prima come dipendente e, 
poi, come lavoratore somministrato. In tale caso, 
la durata del rapporto, deve essere valutata con 
riferimento non solo al rapporto di lavoro che 
il lavoratore ha avuto con il somministratore, 
ma anche in relazione ai rapporti con il singolo 
utilizzatore. Ai fini del computo dei 24 mesi, i 
periodi dovranno sommarsi ove vi sia parità di 
mansioni e categoria legale. 

Si dovrà tenere anche conto di tutti i rapporti 
di somministrazione intercorsi tra le parti, ivi 
compresi quelli antecedenti alla data di entrata 
in vigore della riforma. Con la conseguenza che, 
raggiunto il limite massimo, il datore di lavoro 
non potrà più ricorrere alla somministrazione 
di lavoro a tempo determinato con lo stesso 
lavoratore per svolgere mansioni di pari 
livello e della medesima categoria legale. Con 
questo chiarimento, la Circolare ha preso 
posizione su un’altra questione interpretativa 
controversa. In questi mesi, infatti, ci si 
era interrogati sulla applicabilità del limite 
massimo di 24 mesi anche in ipotesi di cumulo 
di periodi di somministrazione in capo allo 
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stesso utilizzatore, senza alcuna assunzione a 
termine da parte di quest’ultimo. La risposta 
del Ministero è negativa: la soglia di 24 mesi si 
applica tanto al cumulo di contratti a termine e 
periodi di somministrazione, quanto a quello di 
soli periodi di somministrazione.  

L’estensione operata dal decreto-legge n. 87 
delle disposizioni previste per il contratto a 
termine anche ai rapporti di lavoro a termine 
instaurati tra somministratore e lavoratore ha 
lasciato inalterata la possibilità, riconosciuta 
alla contrattazione collettiva, di disciplinare 
diversamente il regime delle proroghe e della 
loro durata (art. 34, comma 2, del d.lgs. n. 
81/2015).

In merito alle causali nell’ambito del contratto 
di somministrazione, si conferma che le 
condizioni si applicano esclusivamente con 
riferimento all’utilizzatore; pertanto, il contratto 
di lavoro stipulato dal somministratore con 
il lavoratore dovrà indicare una motivazione 
e questa dovrà esser riferita alle esigenze 
dell’utilizzatore.

L’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso 
alla somministrazione di lavoratori a termine 
sorge non solo quando i periodi siano riferiti al 
medesimo utilizzatore nello svolgimento di una 

missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche 
qualora lo stesso utilizzatore abbia instaurato 
un precedente contratto di lavoro a termine con 
il medesimo lavoratore per lo svolgimento di 
mansioni di pari livello e categoria.

Al riguardo, il Ministero ha fornito alcuni casi 
esemplificativi: 

- in caso di precedente rapporto di lavoro 
a termine di durata inferiore a 12 mesi, un 
eventuale periodo successivo di missione presso 
lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione 
delle motivazioni in quanto tale fattispecie è 
assimilabile ad un rinnovo; 

- in caso di precedente rapporto di lavoro a 
termine di durata pari a 12 mesi, è possibile 
svolgere per il restante periodo e tra i medesimi 
soggetti una missione in somministrazione 
a termine, specificando una delle condizioni 
indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 
81/2015;

- in caso di un periodo di missione in 
somministrazione a termine fino a 12 mesi, è 
possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo 
lavoratore direttamente con un contratto a tempo 
determinato per una durata massima di 12 mesi 
indicando la relativa motivazione. 

Gli esempi di cui sopra dimostrano che il 
Ministero ha accolto, anche sotto questo aspetto, 
l’interpretazione più rigida della disciplina.  

Viene inoltre trattato il tema del limite 
quantitativo di lavoratori somministrati, 
relativamente al quale, come si ricorda, la 
legge di conversione del decreto-legge n. 87 ha 
introdotto un tetto massimo (contingentamento 
misto) all’utilizzo dei lavoratori somministrati 
a termine e contratti a termine, pari alla 
percentuale massima complessiva del 30% del 
numero dei lavoratori a tempo indeterminato in 
forza presso l’utilizzatore. 
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La percentuale del contingentamento 
misto, conferma il Ministero, è derogabile 
dalla contrattazione collettiva (nazionale, 
territoriale e aziendale) al fine di tenere conto 
delle esigenze dei diversi settori produttivi. 

Anche in questo caso, come accade per i 
contratti a termine, i contratti collettivi in corso 
che prevedono già una deroga in tale senso 
(ossia disposizioni relative al contingentamento 
misto) mantengono la loro validità fino alla loro 
naturale scadenza, sia con riferimento ai limiti 
quantitativi eventualmente fissati per il ricorso 
al contratto a tempo determinato sia a quelli 
fissati per il ricorso alla somministrazione a 
termine. 

In particolare, si precisa che tale limite 
percentuale trova applicazione per ogni nuova 
assunzione a termine o in somministrazione 
avvenuta dopo il 12 agosto 2018. E così si 
chiarisce che “qualora presso l’utilizzatore 
sia presente una percentuale di lavoratori, a 
termine e somministrati a termine con contratti 
stipulati in data antecedente alla data del 12 
agosto 2018, superiore a quello fissato dalla 
legge, i rapporti in corso potranno continuare 
fino alla loro iniziale scadenza. In tal caso, 
pertanto, non sarà possibile effettuare nuove 
assunzioni né proroghe per i rapporti in corso 
fino a quando il datore di lavoro o l’utilizzatore 
non rientri entro i nuovi limiti.” 

Continuano a rimanere esclusi dall’applicazione 
dei predetti limiti quantitativi i lavoratori 
somministrati a tempo determinato che rientrino 
nelle categorie richiamate all’art. 31, comma 
2, del d.lgs. n. 81/2015 (quali, a puro titolo di 
esempio, disoccupati che fruiscono da almeno 

6 mesi di trattamenti di disoccupazione non 
agricola o di ammortizzatori sociali, soggetti 
svantaggiati o molto svantaggiati). 

Un capitolo conclusivo viene dedicato, infine, 
al REGIME TRANSITORIO, che, come 
accennato, si è concluso il 31 ottobre u.s.

Il chiarimento precisa che, sino al 31 ottobre 
2018, le proroghe ed i rinnovi restano 
disciplinati dalle disposizioni del d.lgs. n. 
81/2015, nella formulazione antecedente al 
decreto-legge n. 87. Poiché la Circolare afferma 
che, sino al 31 ottobre, proroghe e rinnovi di 
contratti “in corso” potevano essere effettuate 
senza causale, l’espressione “contratti in 
corso” sembrerebbe deporre a favore 
dell’interpretazione prevalente secondo cui il 
regime transitorio consentiva di concordare 
proroghe e rinnovi, anche in relazione a 
contratti in scadenza dopo il 31 ottobre. 

Lo spirito del regime transitorio è (anzi era) 
quello di “sottrarre i rinnovi e le proroghe dei 
contratti in corso alla immediata applicazione 
dei nuovi limiti” e quindi di consentire 
l’introduzione della nuova disciplina in modo 
progressivo e “ritardato”.

Dando una lettura sistematica al “Decreto 
Dignità”, il periodo transitorio, aggiunge 
e conclude il Ministero, si applica non 
solo ai contratti a termine ma anche alla 
somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Dal 1° novembre 2018, pertanto, le disposizioni 
introdotte con la riforma, compreso l’obbligo 
di indicare le condizioni in caso di rinnovi 
(sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi), sono 
a tutti gli effetti ormai integralmente operanti.
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Il contratto di lavoro a chiamata 
dopo il Decreto Dignità: una 
possibile alternativa?

Di Damiana Lesce

Il contratto di lavoro a chiamata (anche, 
contratto di lavoro intermittente o job on call) 
è disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 81 del 2015.
Con tale contratto un lavoratore si pone a 
disposizione di un datore di lavoro che ne 
può utilizzare la prestazione lavorativa in 
modo discontinuo o intermittente; può essere 
stipulato sia a tempo indeterminato sia a tempo 
determinato. 

Nell’ipotesi in cui sia pattuito a tempo 
determinato, è corretto chiedersi se esso sia 
soggetto alle nuove regole applicabili ai contratti 
a termine.
Né il Decreto Dignità né la legge di conversione 
(legge 9 agosto 2018, n. 96) dicono alcunché in 
proposito. Neppure si rinvengono riferimenti al 
tema di che trattasi nella Circolare n. 17 del 31 
ottobre 2018 con la quale il Ministero del Lavoro 
ha fornito le prime indicazioni interpretative sul 
Decreto Dignità.

Andando, tuttavia, a ritroso nel tempo, il 
Ministero del Lavoro si era già espresso, e lo 
aveva fatto in senso negativo. 
In particolare, con l’interpello n. 72 del 12 
ottobre 2009, richiamando una sua precedente 
circolare (n. 4/2005), il Ministero del 
Lavoro aveva confermato che, per il lavoro 
intermittente, qualificato come “una fattispecie 
lavorativa sui generis”, non trovava in alcun 
modo applicazione il D.Lgs n. 368/2001. 

Benché la posizione del Ministero allora espressa 
facesse riferimento alla pregressa normativa sui 
contratti a termine (il D.lgs. n. 368 del 2001), 
non appaiono esservi preclusioni ad adottare la 
stessa interpretazione anche in presenza della 
nuova disciplina di cui al Decreto Dignità.

Su tale presupposto, il lavoro a chiamata 
potrebbe essere un valido strumento per gestire 
i picchi stagionali, le attività saltuarie, le 
variazioni di attività nel corso dell’anno.

Quanto sopra, naturalmente nel rispetto dei 
limiti previsti dalla speciale normativa di 
riferimento (art. 13 del D.lgs. 81 del 2015). E’ 
possibile il ricorso al lavoro a chiamata (1) nel 
caso in cui il contratto collettivo, nazionale o di 
secondo livello, abbia disciplinato le modalità 
di utilizzo; (2) in mancanza di tali previsioni 
contrattuali,  qualora l’attività da avviare sia 
una di quelle previste dal Regio Decreto n. 
2657/1923 e (3) indipendentemente da una 
previsione contrattuale o da una particolare 
attività discontinua con soggetti con meno di 
24 anni di età (purché le prestazioni lavorative 
siano svolte entro il venticinquesimo anno di 
età) o con più di 55 anni di età.
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Il dipendente non può rifiutarsi 
unilateralmente di ottemperare 
ad un ordine del datore, anche 
se lo ritiene illegittimo

Di Damiana Lesce, Alice Testa e Ilaria Pitingolo

La Cassazione pone dei limiti al potere del 
lavoratore di agire in “autotutela” e, quindi, di 
decidere unilateralmente di non ottemperare al 
potere organizzativo e direttivo del datore di 
lavoro.

È questo il caso deciso recentemente dalla 
Suprema Corte con l’ordinanza del 3 ottobre 
2018, n. 24118: il giudice del lavoro aveva 
annullato il licenziamento, con conseguente 
ordine al datore di lavoro di reintegrazione 
in servizio, di una dipendente a cui era stato 
contestato di essersi rifiutata di svolgere le 
mansioni assegnatele.
Tale rifiuto era motivato dal fatto che la 
dipendente riteneva che le nuove mansioni 
esulavano da quelli della qualifica di 
appartenenza quali desumibili dall’esame della 
declaratoria contrattuale. 

La Corte ha cassato la sentenza, rimandandola, 
per una successiva disamina di merito, alla Corte 
di Appello, affermando i seguenti principi.
Anche nell’ambito del contratto di lavoro 
trova applicazione l’art. 1460 cod. civ. ai 
sensi del quale nei contratti con prestazioni 

corrispettive, ciascuno dei contraenti può 
rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se 
l’altro non adempie o non offre di adempiere 
contemporaneamente la propria (salvo che 
termini diversi per l'adempimento siano stati 
stabiliti dalle parti o risultino dalla natura 
del contratto). Tuttavia non può rifiutarsi la 
esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, 
il rifiuto è contrario alla buona fede.

Il lavoratore può legittimamente invocare l’art. 
1460 cod. civ., rendendosi inadempiente, solo in 
caso di totale inadempimento dell’altra parte o 
anche nel caso in cui l’inadempimento del datore 
di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera 
irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore 
medesimo o da esporlo a responsabilità penale 
connessa allo svolgimento delle nuove mansioni.

In applicazione del predetto principio, 
l’eventuale adibizione a mansioni non 
rispondenti alla qualifica rivestita può 
consentire al lavoratore di richiedere 
giudizialmente la riconduzione della 
prestazione nell’ambito della qualifica di 
appartenenza, ma non autorizza lo stesso a 
rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in 
quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni 
per l’esecuzione del lavoro impartito 
dall’imprenditore, ex artt. 2086 (“Direzione e 
gerachia nell’impresa”) e 2104 (“Diligenza del 
prestatore di lavoro”) cod.civ. da applicarsi alla 
stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost. 

L’illegittimo comportamento del datore di 
lavoro, consistente nell’assegnare il dipendente 
a mansioni inferiori a quelle corrispondenti 
alla sua qualifica, può, dunque, giustificare il 
rifiuto della prestazione lavorativa, purché tale 
reazione risulti proporzionata e conforme a 
buona fede, elementi questi – prosegue la Corte 
– che il giudice deve prendere in considerazione 
valutando complessivamente i comportamenti 
di entrambe le parti.
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Successione di contratti a 
termine e poi assunzione 
a tempo indeterminato. È 
legittimo il patto di prova? 

Di Damiana Lesce

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 
6 novembre 2018 n. 28252, dice “sì al patto 
di prova” anche se l’assunzione a tempo 
indeterminato ha ad oggetto le medesime 
mansioni dei precedenti contratti a termine.

Nel caso in oggetto un lavoratore, dopo aver 
stipulato con il proprio datore alcuni contratti a 
termine, veniva assunto a tempo indeterminato 
con previsione del patto di prova. 

In sede di impugnazione per la dichiarazione 
di illegittimità del licenziamento, il lavoratore 
contestava la nullità, e quindi la inefficacia del 
patto di prova sul presupposto che le mansioni 
oggetto del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato non fossero sostanzialmente 
diverse da quelle oggetto dei precedenti contratti 
a termine. 

Il Tribunale dava ragione al lavoratore; 
diversamente si pronunciava la Corte di Appello 
la quale, pur dando atto che, benchè le mansioni 
fossero le medesime di quelle già svolte in 
precedenza, era invece mutato il contesto 
lavorativo (una zona di lavoro più ampia, un 
diverso rapporto con i colleghi, una maggiore 
lontananza dalla sede di lavoro dalla residenza).

La Corte di Cassazione ha confermato la 
sentenza della Corte di Appello, affermando che 
la apposizione del patto di prova è legittima 
“anche in caso di reiterazione di più contratti 
aventi ad oggetto le medesime mansioni, 
purché sia funzionale all'imprenditore per 
verificare non solo le qualità professionali, ma 
anche il comportamento e la personalità del 
lavoratore in relazione all'adempimento della 
prestazione, elementi suscettibili di modificarsi 
nel tempo per l'intervento di molteplici fattori, 
attinenti alle abitudini di vita o a problemi di 
salute”.

Così decidendo la Corte ha confermato il 
proprio orientamento in materia. Già in passato, 
infatti, aveva affermato che la ripetizione del 
patto di prova in due successivi contratti di 
lavoro tra le stesse parti è ammissibile se essa, 
in base all’apprezzamento del giudice di merito, 
risponda alla “causa” del contratto,  vale a dire 
verificare non solo le qualità professionali ma 
anche il comportamento e la personalità del 
lavoratore in relazione all’adempimento della 
prestazione, elementi suscettibili di modificarsi 
nel tempo e, quindi, di essere diversi rispetto 
al contesto in cui si era svolto il precedente 
contratto.
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1 Rito Fornero: 
inammissibile il reclamo 
avverso l’ordinanza resa 
all’esito della fase sommaria. 

(Corte d’Appello di Trento, sentenza 9 ottobre 
2018, n.63)

Causa seguita da Giacinto Favalli e Barbara 
Fumai

La Corte d’Appello di Trento ha giudicato 
inammissibile il reclamo proposto avverso 
l’ordinanza resa all’esito della fase sommaria, 
saltando la fase di opposizione prevista dall’art. 
1 co. 51 della L. 92/2012 (il c.d. Rito Fornero).
Il reclamante, sulla scorta di alcune pronunce 
della Cassazione (ad esempio, Cass. n. 
14222/2016 e Cass. n. 21217/2014), ha 
sostenuto la sua scelta di adire direttamente 
la Corte d’Appello, in quanto l’ordinanza 
impugnata sarebbe stata pronunciata sulla base 
di un’istruttoria completa, in cui erano stati 
sentiti sei testimoni. In base al principio di 
prevalenza della sostanza sulla forma, quindi, 
l’ordinanza avrebbe avuto natura di sentenza 
e, perciò, la stessa sarebbe stata impugnabile 
direttamente davanti alla Corte d’appello. 

Le nostre sentenze

LA SENTENZA DEL MESE    

L’argomentazione è stata respinta in base a due 
ordini di motivi: il primo di natura formale, il 
secondo sostanziale.
La Corte ha, in primo luogo, rilevato che 
il Supremo Collegio – sia nelle pronunce 
richiamate dal reclamante, che in altre più 
recenti, quali Cass. n. 15976/2017 e Cass. 
n. 8467/2017 –, aveva ritenuto legittima 
la proposizione del reclamo in assenza di 
opposizione, in considerazione del fatto che il 
provvedimento impugnato avesse una veste di 
sentenza, anzitutto dal punto di vista formale. 
Nel caso di specie, invece, il Giudice della fase 
sommaria aveva espressamente qualificato il 
provvedimento come “ordinanza ex art. 1 c. 
49”, escludendo, quindi, la portata definitiva del 
grado di giudizio.

In secondo luogo, in accoglimento delle 
eccezioni sollevate dalla Società, la Corte 
di merito ha evidenziato che, durante la fase 
di opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/2012, 
le parti possono proporre nuove eccezioni 
– anche quelle in senso stretto, come quella di 
decadenza – e che è sempre possibile ridefinire 
la domanda, immutati i fatti costitutivi, oltre 
ad allegare nuove circostanze integrative ed 
ampliare ed integrare i mezzi di prova (così, 
Cass. n. 25046/2015). Per questi motivi, la 
Corte ha ritenuto di escludere che l’unificazione 
delle due fasi potesse operare in base alla scelta 
processuale di una delle parti, atteso che tale 
scelta sarebbe stata idonea a limitare il diritto di 
difesa delle altre parti.

La Corte d’appello di Trento, dunque, in 
linea con la consolidata giurisprudenza di 
legittimità sul punto, pare ritenere ammissibile 
l’ipotesi dell’unificazione della fase sommaria 
e di opposizione, solo se operata del Giudice 
di primo grado; inammissibile, invece, la 
medesima decisione se decisa da una delle parti, 
attesa la potenziale lesione del diritto di difesa 
dell’altra parte.
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2 Anche quando le parti 
collettive lo chiamano “ipotesi 
di accordo”, è un accordo 
sindacale a tutti gli effetti. 

(Corte Cass., Sentenza 10 luglio 2018, n. 18154)

Causa seguita da Vittorio Provera e Andrea 
Beretta 

Alcuni dipendenti avevano convenuto in 
giudizio una Società, rivendicando il diritto 
ad un premio retributivo consolidato nella 
misura del 100%, nonostante questo fosse 
stato decurtato, per gli assunti dopo una certa 
data (quali erano i dipendenti in questione), in 
seguito alla stipulazione di tre intese sindacali. 
Più precisamente, i ricorrenti sostenevano che 
solo l’ultima delle tre intese fosse effettivamente 
vincolante e non le prime due, in quanto 
formalmente denominate “ipotesi di accordo”. 
A fronte di tale asserzione ed in considerazione 
che gli interessati sarebbero stati assunti 
precedentemente alla data di stipulazione della 
predetta terza intesa, gli stessi non avrebbero 
dovuto subire decurtazione alcuna del premio.

In giudizio, l’Azienda aveva sostenuto, al 
contrario, che le formali “ipotesi di accordo” 
(che prevedevano una data di efficacia della 
decurtazione del premio precedente rispetto 

all’assunzione dei ricorrenti) fossero già 
vincolanti (dunque, anche per i ricorrenti 
medesimi) e che i tre accordi costituissero 
una progressione di pattuizioni, di cui la 
successiva era una ratifica delle precedenti. 
Conseguentemente, la terza poteva, quindi, 
prevedere - ed effettivamente prevedeva – 
una data di decurtazione solo apparentemente 
“retroattiva” del premio, proprio in quanto 
si limitava a confermare l’applicazione di 
precedenti accordi già cogenti. 

In punto, la Suprema Corte ha statuito che le 
cosiddette “ipotesi di accordo” possono non 
rappresentare la mera documentazione dello stato 
finale delle trattative, ma costituire espressione 
di un’effettiva volontà contrattuale, trovando 
giustificazione, in tal caso, l’adozione del 
termine “ipotesi”, nel fatto che viene fatta 
salva una mera fase di ratifica della conclusa 
stipulazione negoziale. E che spetta al Giudice 
del merito accertare quale natura possa in 
concreto attribuirsi ad una “ipotesi di accordo”, 
sulla base della volontà delle parti, che può 
esser anche implicita e desumibile da prassi – 
aziendali, settoriali ed eventualmente anche 
nazionali – sufficientemente concludenti.

Sulla base di tali assunti. ed in considerazione 
che le “ipotesi di accordo” di causa esprimevano 
una volontà compiuta e vincolante, ricavabile 
non solo dal testo delle medesime ma anche in 
applicazione del criterio interpretativo logico-
sistematico e da quello del comportamento 
successivo delle parti, la Suprema Corte  ha 
respinto le tesi dei ricorrenti confermando 
la sentenza d’appello (che, riformando la 
pronuncia del primo giudice, aveva fatto corretta 
applicazione dei citati canoni ermeneutici, 
rigettando le domande dei lavoratori).
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3 Licenziamento per 
superamento del periodo del 
comporto: nel computo si 
considerano anche i periodi 
di assenza per malattia 
professionale, e il licenziamento 
è legittimo se il lavoratore non 
dimostra la responsabilità 
del datore di lavoro nella 
insorgenza della malattia. 

(Tribunale di Novara, ordinanza 16 ottobre 2018)

Causa seguita da Tommaso Targa

Nel caso esaminato dall’ordinanza in commento, 
resa nell’ambito della fase sommaria di un 
procedimento ex “legge Fornero”, il lavoratore 
era pacificamente rimasto assente per un numero 
di giorni superiore al periodo di comporto per 
cui aveva diritto alla conservazione del posto 
di lavoro secondo il C.C.N.L. di categoria. Egli 
aveva, tuttavia, lamentato che la malattia - nella 
specie sindrome ansioso depressiva a carattere 
reattivo - fosse la conseguenza di una pretesa 
dequalificazione professionale, con conseguente 
responsabilità dell’azienda nell’insorgenza 
della malattia e, quindi, illegittimità del 
licenziamento.

La sentenza ha premesso che, se il lavoratore 
lamenta la natura professionale della malattia, 
deve dimostrare che le assenze e, quindi, 
il superamento del periodo di comporto, 
avessero avuto causa, in tutto o in parte, nella 
nocività delle mansioni o dell'ambiente di 
lavoro che lo stesso datore di lavoro aveva 
omesso di prevenire o eliminare, in violazione 
dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.) o 
di specifiche norme. In sostanza, il lavoratore 
deve dimostrare la responsabilità del datore di 
lavoro per violazione del generale obbligo di 
protezione e/o di specifiche norme di legge, per 
cui l’infermità che ha dato causa alle assenze 
fosse imputabile a responsabilità datoriale per 
una condotta antigiuridica dell’azienda. 

Richiamando l'orientamento consolidato della 
Suprema Corte, la sentenza ha rimarcato che non 
è sufficiente, perché l'assenza per malattia possa 
essere detratta dal periodo di comporto, che 
si tratti di malattia professionale, meramente 
connessa alla prestazione lavorativa. E’ 
necessario che, in relazione a tale malattia e 
alla sua genesi, sussista una responsabilità del 
datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. Ciò in 
quanto, con riferimento alla disciplina legale del 
comporto per malattia, le assenze del lavoratore 
dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia 
professionale sono riconducibili all'ampia e 
generale nozione di "infortunio" o "malattia" 
contenuta nell'art. 2110 c.c., evidentemente 
comprensiva anche di dette specifiche categorie 
di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, 
pertanto, normalmente computabili nel periodo 
di conservazione del posto previsto nello stesso 
art. 2110 c.c., la cui determinazione è da questa 
norma rimessa alla legge, alle norme collettive, 
all'uso o all'equità. 

Le medesime assenze da infortunio sul lavoro 
o da malattia professionale non sono, invece, 
idonee a far decorrere il periodo di comporto, 
ne' dunque ad essere computate nel calcolo di 



Newsletter

15

tale periodo, soltanto allorquando non solo 
abbiano avuto causa in fattori di nocività insiti 
nelle modalità d'esercizio delle mansioni o 
comunque presenti nell'ambiente di lavoro, 
e siano pertanto collegate allo svolgimento 
dell'attività lavorativa, ma quando il datore di 
lavoro sia altresì responsabile di tale situazione 
nociva e dannosa, per essere egli inadempiente 
all'obbligazione contrattuale a lui facente carico 
ai sensi dell'art.2087 c.c.. Soltanto, allorquando 
ricorra un tale inadempimento del datore di 
lavoro, con violazione pertanto da parte sua 
dell'obbligazione di tutelare (ex cit. art. 2087) le 
condizioni di lavoro del dipendente, le assenze 
per malattia o per infortunio di quest'ultimo, 
che abbiano origine e trovino causa in detto 
inadempimento, non possono essere computate 
nel periodo di comporto, giacché in questo 
caso l'impossibilità della prestazione lavorativa 
è imputabile al comportamento illecito della 
stessa parte cui detta prestazione è destinata.

Da ciò consegue che non è sufficiente, perché 
l'assenza per malattia possa essere detratta dal 
periodo di comporto, che si tratti di malattia 
professionale, meramente connessa cioè alla 
prestazione lavorativa, ma è necessario che 
in relazione a tale malattia, e alla sua genesi, 
sussista una responsabilità del datore di lavoro 
quanto meno ai sensi dell'art. 2087 c.c..

Alla luce dei principi di diritto sopra 
esposti, l'ordinanza ha esaminato i pretesi 
comportamenti che, nella prospettiva del 
lavoratore, avrebbero costituito il suo asserito 
demansionamento. Ha quindi ritenuto che tali 
comportamenti - consistenti nell’affiancamento 
del lavoratore, che aveva funzioni direttive, ad 
un altro manager - si giustificavano in ragione 
della peculiare situazione dell’azienda e, in 
particolare, del recente mutamento dell’assetto 
proprietario della stessa. 
Esclusa quindi la lamentata antigiuridicità 
dei provvedimenti organizzativi aziendali, 

l'ordinanza ha ritenuto che la patologia da cui 
era affetto il lavoratore non possa essere stata 
provocata dalla situazione lavorativa e, se anche 
lo fosse, non sarebbe addebitabile a dolo o 
colpa del datore di lavoro: di qui la correttezza 
del conteggio del superamento del periodo 
di comporto e la conseguente legittimità del 
licenziamento intimato.

4 Legittimo il licenziamento 
per giusta causa del piazzista 
che falsifica sistematicamente 
ricevute e fatture per ottenere 
il rimborso di spese sostenute a 
fini personali. 

(Cass. 23 agosto 2018 n. 21045, ord.)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani  

Un viaggiatore piazzista ha impugnato il 
licenziamento per giusta causa irrogatogli 
per aver falsificato, in modo sistematico e 
continuativo, molteplici ricevute e fatture 
allo scopo di ottenere dalla Società datrice il 
rimborso di spese asseritamente sostenute per 
ragioni professionali (pranzi di lavoro e pedaggi 
connessi a tragitti percorsi per lavoro), ma, in 
realtà, da lui effettuate a fini personali.
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Il dipendente - il cui ricorso inizialmente accolto, 
in primo grado, nella fase sommaria, era stato 
poi rigettato sia nella fase di opposizione, sia 
nel successivo giudizio di reclamo - ha adito 
il Supremo Collegio, sostenendo la pretesa 
illegittimità del licenziamento sotto il profilo 
della proporzionalità.

Per contro, la Corte di Cassazione ha respinto 
il ricorso da lui proposto, affermando che la 
giusta causa di recesso - l’onere della cui prova 
grava esclusivamente sul datore di lavoro - deve 
consistere in una grave negazione degli elementi 
essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, 
di quello fiduciario, con concreto riferimento ai 
suoi aspetti sia oggettivi (afferenti alla natura e 
alla qualità del singolo rapporto, alla posizione 
delle parti e al grado affidamento richiesto 
dalle specifiche mansioni del dipendente 
nell’organizzazione dell’impresa), sia soggettivi 
(inerenti alle circostanze in cui si è verificato 
il fatto, nonché ai motivi e all’intensità della 
condotta).
Facendo applicazione dei suddetti principi al 
caso di specie, il Supremo Collegio ha ritenuto 
che la condotta tenuta dal lavoratore integrasse 
gli estremi della giusta causa di recesso. 
Ciò in quanto la sistematicità e continuatività 
con cui il dipendente aveva falsificato la 
documentazione presentata alla società datrice 
confermava che si trattasse di una condotta 
dolosa e non meramente colposa.  

Inoltre, detto comportamento risultava, se 
possibile, ancor più grave, considerato che 
il lavoratore svolgeva la propria attività di 
viaggiatore/piazzista presso i punti vendita 
della grande distribuzione e, quindi, al di fuori 
della sfera di controllo e sorveglianza diretta 
del datore di lavoro. Con la conseguenza che il 
livello di affidabilità, di onestà e di specchiatezza 
del medesimo sarebbe dovuto essere massimo, 
non essendo possibile alcuna forma di controllo 
diretto della sua prestazione lavorativa.

Responsabilità della scuola di sci

(Tribunale di Vercelli, sentenza del 15 novembre 2018)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo

Nel caso di danno alla persona subito 
dall’allievo di una scuola di sci a seguito di 
caduta, la responsabilità della scuola ha natura 
contrattuale e, pertanto, ai sensi dell’art. 1218 
c.c., al danneggiato spetta solo allegare che il 
danno si è verificato nel corso dello svolgimento 
del rapporto. Grava, invece, sulla scuola 
provare l’esatto adempimento della propria 
obbligazione e, quindi, di aver vigilato sulla 
sicurezza e incolumità dell’allievo nel tempo 
in cui questi fruiva della prestazione scolastica, 
dimostrando che le lesioni subite siano state 
conseguenza di circostanze autonome e non 
imputabili alla scuola di sci.

In particolare, nel corso della disciplina sciistica, 
benché sia noto che questa comporti il rischio di 
cadute e incidenti, il maestro non deve esporre 
l’allievo a rischi ulteriori rispetto a quelli già 
insiti nell’attività.

DIRITTO CIVILE
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In applicazione di tali principi, deve affermarsi 
la responsabilità della scuola di sci e del maestro 
laddove si accerti che quest’ultimo non si sia 
curato di verificare che gli allievi, effettuando 
la discesa sugli sci in fila indiana, osservassero 
la distanza di sicurezza onde evitare che 
acquistassero velocità travolgendo, come poi 
accaduto, altri compagni.

ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Contratto a favore di terzo – 
assicurazione sulla vita

(Cass. 15 ottobre 2018, sent. n. 25635)

Nel contratto di assicurazione per il caso di 
morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi 
dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio 
che trova la sua fonte nel contratto e che non entra 
a far parte del patrimonio ereditario del soggetto 
stipulante e non può, quindi, essere oggetto 
delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie 
né di devoluzione agli eredi secondo le regole 
della successione legittima; la designazione 
dei terzi beneficiari del contratto, mediante il 
riferimento alla categoria degli eredi legittimi 
o testamentari, non vale ad assoggettare il 

rapporto alle regole della successione ereditaria, 
trattandosi di una mera indicazione del criterio 
per la individuazione dei beneficiari medesimi 
in funzione della loro astratta appartenenza alla 
categoria dei successori indicata nel contratto.
Nel momento in cui l’assicurato individua il 
beneficiario, questi acquista un diritto jure 
proprio, ma nello stesso tempo la liquidazione 
dell’indennizzo da parte dell’assicuratore non 
farà più parte del patrimonio dell’assicurato 
al momento della morte di questi. Residua in 
capo all’assicurato un unico potere, quello di 
revocare la designazione del beneficiario.

Responsabilità della Banca per 
il pagamento dell’assegno a 
soggetto non legittimato

(Cass. 12 novembre 2018, sent. n. 28845)

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 
1933 (c.d. legge assegni), la banca negoziatrice 
chiamata a rispondere del danno derivato - 
per errore nell'identificazione del legittimo 
portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno 
bancario, di traenza o circolare, munito di 
clausola non trasferibilità a persona diversa 
dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare 
che l'inadempimento non le è imputabile, per 
aver essa assolto alla propria obbligazione con 
la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, 
c.c.

Successione nel contratto di 
locazione

(Cass. 30 ottobre 2018, sent. n.27441)

Il locatore, pur in presenza di una successione 
nel contratto "ex latere conductoris" di stampo 
legale e non negoziale, ha comunque il diritto di 
conoscere quale sia il soggetto divenuto nuovo 
titolare dei diritti e degli obblighi scaturenti 
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dal rapporto (sia agli effetti di un controllo 
della regolarità della vicenda traslativa, sia agli 
effetti dell'individuazione della controparte 
interessata alle future vicende contrattuali, quali 
la rinnovazione, l'aggiornamento del canone, la 
risoluzione). L'automatismo del meccanismo 
successorio disciplinato nell'art. 6 legge n. 
392 del 1978 implica, infatti, la ininfluenza di 
un qualsivoglia apporto volitivo, di adesione 
o di accettazione da parte del locatore ceduto, 
ma non implica altresì che, in un rapporto 
contrattuale di durata a prestazioni corrispettive, 
il cambiamento di titolarità di uno dei due 
contraenti possa operare e svolgere i propri 
effetti nella ignoranza dell'altro.

OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Impugnazione verbale di 
conciliazione in sede protetta

Con ordinanza n. 28448 dell’11 novembre 
2018 la Suprema Corte, confermando il suo 
costante orientamento, ha affermato che 
l’accordo tra dipendente e datore di lavoro, che 
non preveda reciproche concessioni, è privo di 

A cura di Stefano Beretta e Antonio Cazzella

efficacia transattiva ed è, quindi, impugnabile 
dal lavoratore anche se convalidato in sede 
protetta; la Suprema Corte ha ricordato che 
dalla dichiarazione rilasciata in sede negoziale 
deve desumersi, chiaramente, la chiara e piena 
consapevolezza del lavoratore di abdicare e 
transigere sui propri diritti. Nel caso di specie, 
la lavoratrice si era limitata ad accettare, 
esclusivamente, il pagamento del trattamento 
di fine rapporto, dovuto per legge, a fronte del 
quale aveva dichiarato di non avere più nulla a 
pretendere e di ritenere “transatte e rinunciate 
tutte le azioni”. Pertanto, la lavoratrice non 
aveva espresso alcuna volontà di volersi privare 
di diritti specifici e determinati (o, quantomeno, 
determinabili) e neppure poteva ravvisarsi, 
nell’ambito del predetto accordo, lo scambio di 
reciproche concessioni, che costituisce elemento 
indefettibile nel negozio transattivo.

Nullità del licenziamento in caso 
di matrimonio: non sussiste 
discriminazione tra uomini e donne

Con sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018 
la Corte di Cassazione ha affermato che non 
sussiste alcuna discriminazione di genere nelle 
tutele poste dall’art. 35 del Codice delle Pari 
Opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) 
laddove si prevede la nullità del licenziamento 
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a causa di matrimonio – e cioè nel periodo che 
decorre dalla data di pubblicazioni, seguita dalla 
sua celebrazione, sino ad un anno successivo 
alla stessa – solo per la lavoratrice. La Suprema 
Corte ha precisato che la norma in esame, lungi 
dall’essere discriminatoria, risponde ad una 
diversità di trattamento giustificata da ragioni, 
non di genere, ma di tutela della maternità, 
costituzionalmente garantita alla donna, in 
funzione della “speciale adeguata protezione” 
assicurata alla madre ed al bambino dall’art. 
37 Cost.. La Suprema Corte ha affermato che 
“la tutela accordata alle lavoratrici contraenti 
matrimonio è apparsa sorretta da ragioni 
coerenti con la realtà sociale e fondate su 
una pluralità di principi costituzionali (art. 2, 
di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, 
fra i quali la libertà di contrarre matrimonio; 
art. 3, comma 2, di realizzazione del principio 
di uguaglianza sostanziale attraverso la 
rimozione di ogni ostacolo, anche di fatto, al 
pieno sviluppo della persona umana; art. 31, di 
agevolazione, quale compito della Repubblica, 
della formazione della famiglia attraverso 
l'eliminazione di ogni ostacolo, anche indiretto; 
art. 37, di fissazione di condizioni di lavoro per la 
donna compatibili con l'adempimento della sua 
funzione familiare, sull'evidente presupposto 
della sua libertà di diventare sposa e madre; 
art. 4, di proclamazione del diritto al lavoro 
tra i principi fondamentali della Repubblica e 
art. 35, comma 1, di tutela del lavoro, in testa 
al titolo terzo relativo ai rapporti economici, in 
coerenza con l'art. 1) ben giustificanti misure 
legislative intese a consentire alla donna di 
poter coniugare il legittimo diritto al lavoro con 
la propria vita coniugale e familiare”.

Immediatezza della contestazione 
nel caso di procedimento penale a 
carico del dipendente

Con sentenza n. 29398 del 15 novembre 2018 
la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi 
in materia di tempestività della contestazione 
nel caso di procedimento penale avviato nei 
confronti di un dipendente, ricordando che il 
principio di non colpevolezza fino alla condanna 
definitiva, sancito dall’art. 27 Cost., secondo 
comma, non può applicarsi, in via analogica o 
estensiva, all’esercizio della facoltà di recesso 
per giusta causa nel caso di comportamenti che 
possano integrare, altresì, gli estremi di reato, 
qualora i fatti commessi siano comunque di 
tale gravità da determinare “una situazione 
di improseguibilità, anche provvisoria, del 
rapporto, senza che sia necessario, in tale 
evenienza, attendere la sentenza definitiva 
di condanna, restando privo di rilievo che il 
contratto collettivo di lavoro preveda la più 
grave sanzione disciplinare solo in siffatta 
ipotesi”. In tal caso, il datore deve procedere 
alla contestazione non appena i fatti rilevanti 
disciplinarmente appaiano “ragionevolmente 
sussistenti”, pena la tardività della contestazione 
disciplinare e l’illegittimità del licenziamento, 
non potendo egli “dilazionare la contestazione 
fino al momento in cui ritiene di averne assoluta 
certezza”.
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Azzeramento del capitale, 
vademecum su come esercitare la 
vigilanza dell’amministratore
   
Di Vittorio Provera

Il tema inerente l’individuazione del momento 
in cui un amministratore di società di capitali 
(nella specie di una S.r.l.) debba accertare 
l’esistenza di una causa di scioglimento e, 
conseguentemente, assumere i provvedimenti 
di cui agli artt. 2482 bis e ter c.c.  così da 
evitare la propria responsabilità, è oggetto 
di particolare attenzione ad opera della 
giurisprudenza sia di merito che di legittimità. 
Tale interesse è determinato dalla maggior 
consapevolezza dei soci e creditori in ordine 
ai diritti loro spettanti per evitare, o quanto 
meno ridurre, il rischio di polverizzazione 
del loro investimento o dell’affidamento fatto 
nella  società. Su tale argomento è intervenuta 
una recente pronuncia del Tribunale di Roma 
(sezione specializzata in materia di  imprese, 
sentenza n. 2602 del 5 febbraio 2018) 
nell’ambito di un’azione di responsabilità art. 
2476 c.c. promossa da un socio di S.r.l. nei 
confronti dell’ex amministratore unico (nonché 
socio) e del liquidatore della predetta società. 

IL PUNTO SU
In sintesi, in merito alla domanda principale, 
l’attore riportava che nel marzo 2010 era stato 
indotto a sottoscrivere il 40% del capitale 
sociale di una S.r.l., la quale avrebbe dovuto 
acquisire e gestire un’attività nel settore della 
ristorazione, attraverso un affitto d’azienda.
Il residuo capitale sociale, nella misura del 
55%, era stato sottoscritto da altro socio che poi 
aveva assunto la carica di amministratore unico, 
mentre una quota minoritaria apparteneva ad 
un terzo socio che, peraltro, recedeva dopo 
poco tempo.

Dopo aver assunto la gestione dell’azienda, 
il socio di maggioranza e amministratore 
unico chiedeva agli altri soci un ulteriore 
finanziamento per nuovi investimenti, necessari 
per integrare la fase di start up riguardante la 
ristrutturazione degli immobili, ove sarebbe 
stata esercitata l’attività dell’azienda nonché 
l’acquisto di attrezzature ed impianti. L’attore 
aveva effettuato, quindi, nel maggio 2010, 
un ulteriore versamento per la quota di sua 
competenza.

Tuttavia, come accertato successivamente, 
l’amministratore unico aveva provveduto agli 
acquisti dei beni non attraverso l’utilizzo dei 
fondi messi a disposizione con il finanziamento 
soci, ma mediante l’emissione di effetti cambiari. 
A fine agosto, in occasione dell’assemblea dei 
soci, l’amministratore richiedeva un ulteriore 
finanziamento motivandolo, con un saldo 
attivo della società sufficiente solo per le spese 
correnti del mese di agosto.

Successivamente, nel mese di settembre, il 
socio di minoranza accertava che vi erano a 
carico della società fatture non pagate, inerenti 
acquisto di beni ed esecuzione lavori, per importi 
superiori a quelli preventivati ed approvati dai 
soci per le opere di ristrutturazione, nonché 
una insufficiente liquidità anche per far fronte 
alle retribuzioni del personale. Richiesti i 
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chiarimenti all’amministratore unico, questi 
ometteva qualsivoglia informazione asserendo, 
peraltro, che era impossibile recuperare i 
dati presenti sul sistema informatico del 
commercialista incaricato di tenere la 
contabilità e l’amministrazione dell’azienda.

La totale mancanza di documenti richiesti dal 
socio di minoranza, imponeva a quest’ultimo 
di adire l’autorità giudiziaria per avere accesso 
ai libri sociali. Si giungeva, quindi, alla fine 
del mese di dicembre allorché, convocata 
dall’amministratore unico l’assemblea, era 
rappresentata per la prima volta all’attore 
la disastrosa situazione in cui versava la 
società, con ingenti perdite che avevano 
oramai azzerato il capitale sociale. In quella 
sede, l’amministratore chiedeva un ulteriore 
finanziamento per proseguire l’attività, 
ovviamente non concesso. Alla fine del 
gennaio 2011, stante anche gli inadempimenti 
verso l’affittante dell’azienda, questi otteneva 
il rilascio della medesima, con conseguente 
perdita dell’azienda nonché di tutti gli 
investimenti effettuati fino a quel momento.

A fronte di ciò, a fine gennaio l’amministratore 
unico metteva in liquidazione la società 
nominando il commercialista quale liquidatore 
volontario e questi, dopo circa dieci mesi di 
sostanziale inerzia, rassegnava le dimissioni e 
presentava ricorso per la nomina di liquidatore 
giudiziale il quale non poteva far altro che 
registrare le responsabilità e omissioni della 
gestione precedente. Su queste basi era dunque 
promossa dal socio di minoranza azione di 
responsabilità nei confronti dell’amministratore 
unico ed anche del liquidatore volontario. 

Il Tribunale è stato quindi chiamato ad 
accertare, fra gli altri, la lamentata violazione 
dell’obbligo  previsto dall’art. 2482 ter c.c., 
che impone - in presenza di perdita di oltre un 
terzo del capitale che riduce il detto capitale al 

di sotto del minimo stabilito per le S.r.l. (art. 
2463 n. 4 c.c.) - di convocare senza indugio 
l’assemblea per deliberare la riduzione del 
capitale sociale ed il contemporaneo aumento 
del medesimo per una cifra non inferiore al 
minimo (salva possibilità di trasformare la 
società).

Al riguardo, il Tribunale ha confermato 
l’orientamento più rigoroso circa la portata 
della sopra richiamata norma, rilevando 
innanzitutto che le condizioni riguardanti 
l’erosione del capitale sociale si verificano, 
normalmente, non al termine dell’esercizio ma 
nel corso del medesimo. Quindi ha esplicitato 
in motivazione che: “Gli amministratori sono 
perciò obbligati a monitorare in modo costante 
la situazione patrimoniale ed economica anche 
durante l’esercizio, in ragione del livello di 
diligenza minimo a cui sono tenuti”.

Naturalmente quando il patrimonio netto 
sta per raggiungere i minimi di legge, le 
regole dell’ordinaria diligenza impongono 
agli amministratori di effettuare i controlli 
più frequenti ed accurati. Sulla base di tale 
principio, il Tribunale ha introdotto un 
interessante metodo al fine di individuare il 
momento in cui l’Organo deputato alla gestione 
deve rilevare la perdita del capitale sociale.

In particolare, è stata disposta una Consulenza 
Tecnica d’Ufficio con il compito di verificare – 
sulla base delle scritture contabili - il cosiddetto 
reddito operativo mensile della società. In 
tal modo, attraverso il confronto mensile tra 
costi e ricavi, si è ottenuto il reddito o - nel 
caso di specie - la perdita operativa mensile, 
procedendo poi al cumulo progressivo delle 
stesse, al fine di accertare il momento in cui 
l’entità delle citate perdite ha eroso il capitale 
sociale sotto la soglia di legge. Per il Tribunale, 
il descritto modus operandi ben poteva essere 
adottato dall’amministratore in fase di gestione 
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ordinaria, al fine di determinare le passività 
operative accumulate e valutare, quindi, il 
momento in cui queste erano giunte ad erodere 
il capitale sociale sotto la soglia di legge, con 
il conseguente citato l’obbligo di convocare i 
soci per le deliberazioni previste dall’art 2482 
ter c.c..

Agendo in tal modo si sarebbe evitata una 
ulteriore illegittima prosecuzione dell’attività 
di gestione (allorché il capitale di rischio 
era ormai venuto meno), così da mettere in 
evidenza subito la crisi  ed impedendo  che 
l’azienda   restasse sul mercato, con pregiudizio 
per i terzi soggetti a contatto con la medesima.
Attraverso le risultanze della consulenza ed 
operando con il metodo sopra illustrato, si è 
accertato che già a maggio del 2010 la perdita 
operativa aveva eroso il capitale, portandolo 
sotto il limite del terzo e che, a giugno dello 
stesso anno, il capitale era sceso sotto il minimo 
legale se non addirittura azzerato. 
Da quel momento (e comunque entro la metà 
del luglio 2010) l’amministratore avrebbe 
dovuto convocare senza indugio l’assemblea. 
Al contrario, l’aver continuato per altri 6 mesi 
una attività caratterizzata dall’eccedenza di 
costi sui ricavi, ha integrato una situazione 

di complessiva “mala gestio tout court”. Il 
danno riconducibile a detto comportamento è 
quantificabile, secondo il Tribunale, in base 
alle perdite legate alla prosecuzione della cd. 
gestione caratteristica, determinata sulla base 
del raffronto dei corrispettivi incassati con i 
maggiori costi/oneri cumulati nel periodo luglio/
dicembre 2010, con riduzione del patrimonio 
netto della società. Conseguentemente è stata 
accolta la domanda principale dell’attore in 
merito alla responsabilità dell’amministratore, 
correlata alla violazione delle norme 
richiamate, con relativa condanna risarcitoria 
in favore ella Società. 

La pronuncia in esame che, per alcuni aspetti, 
è coerente con l’orientamento più recente, 
sia di merito che di cassazione (da ultimo si 
veda Cass. 20 aprile 2017 n. 9983) introduce 
tuttavia interessanti indicazioni concernenti 
sia il momento e metodo attraverso cui gli 
amministratori devono riscontrare le cd perdite 
rilevanti (operando un monitoraggio costante 
e valutando il cd reddito operativo mensile, 
da verificare mese per mese), sia le modalità 
di calcolo del danno alla società (utilizzando 
il criterio della differenza dei patrimoni netti 
contemperato).
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BIBLIOTECA T&P

Le città (e le norme) dinamiche 

A cura della Redazione Biblioteca

“Il diritto del lavoro è senza dubbio una delle discipline giuridiche più dinamiche e tormentate… La 
sua dinamicità deriva sostanzialmente dalla immediatezza dei legami che lo avvincono alla vita sociale. 
Ogni rivolgimento sociale, ogni mutamento di indirizzo politico, che non siano limitati e contingenti, 
incidono largamente sul diritto del lavoro, trasformandone gli istituti fondamentali, talora perfino 
modificando il contenuto dei suoi principi generali”. Questa definizione del diritto del lavoro si trova nel 
volume La Costituzione e il sistema del diritto del lavoro di Carlo Smuraglia, pubblicato da Feltrinelli 
nel 1958, di cui Cesare Grassetti possedeva una copia, oggi conservata in Studio, con l’ex libris nr. 4940.

Umberto Boccioni, La città che sale (1910-1911)
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Questa definizione sottolinea il fascino della 
disciplina giuslavoristica in quegli anni, quando 
la materia era, per così dire, ai suoi esordi, 
ma ancora oggi, quando sempre più forte è 
la connessione tra diritto del lavoro e società 
civile. La realtà evolve a una velocità che spesso 
impedisce alla norma di adeguarsi e in un certo 
senso sempre più forte è la responsabilità dei 
professionisti che si muovono in questo campo e 
lo devono, in qualche caso, addirittura “regolare 
dall’interno”. 
Un esempio significativo di questo meccanismo è 
il “caso Airbnb”. Piattaforma frutto della sharing 
economy e di un modo nuovo di pensare la città – 
una città dinamica, quasi futurista -, l’esperienza 
di Airbnb ha sollevato in tutto il mondo un 
dibattito pubblico e ha generato una ormai densa 
giurisprudenza (si veda, tra le ultime vicende 
italiane, Airbnb, il Consiglio di Stato respinge la 
richiesta di fermare la tassa sugli affitti brevi). 
Il cosiddetto Platform Business dilaga e ha un 
successo strepitoso, andando ad incidere sul 
mercato del lavoro e sulle sue regole, sulle forme 
di risparmio e anche sull’identità dei centri urbani. 
Riguardo specificamente al caso di Airbnb, 
si segnala un progetto, sviluppato di recente 
da Murray Cox e prodotto di un osservatorio 
internazionale, che ha messo in luce gli aspetti 
sociali, giuridici, urbani del fenomeno attraverso 
una serie di studi mirati: il sito si chiama Inside 
Airbnb e fornisce molti spunti di riflessione. 
Nel nostro Paese, dove ogni borgo o città è 
potenzialmente (o già nei fatti) meta turistica di 
massa (pensiamo a Firenze, Roma, Venezia, alla 
Sardegna o alla costiera amalfitana), dove i flussi 
di persone sono una questione all’ordine del 
giorno sotto diversi punti di vista (immigrazione, 
emigrazione, crescita demografica, spopolamento 
dei centri minori… con tutte le conseguenze 
politiche, economiche, giuridiche del caso) 
e dove il risparmio privato è storicamente 
legato al mattone, queste considerazioni sono 
particolarmente importanti e costituiscono una 
sfida aperta ai professionisti del diritto e non solo. 

https://www.repubblica.it/economia/2018/06/08/news/airbnb_il_consiglio_di_stato_respinge_la_richiesta_di_fermare_la_tassa_sugli_affitti_brevi-198490441/
https://www.repubblica.it/economia/2018/06/08/news/airbnb_il_consiglio_di_stato_respinge_la_richiesta_di_fermare_la_tassa_sugli_affitti_brevi-198490441/
http://insideairbnb.com/
http://insideairbnb.com/
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/11/2018 
Contratti a Termine e somministrazione - I chiarimenti del Ministero del Lavoro
Damiana Lesce

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 05/11/2018
Legittimo il licenziamento per giusta causa del piazzista che falsifica ricevute e fatture per ottenere il rimborso di spese 
sostenute a fini personali
Luca Peron e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/11/2018
Licenziamento per superamento del periodo del comporto: nel computo si considerano anche i periodi di assenza per malattia 
professionale e il licenziamento è legittimo se il lavoratore non dimostra la responsabilità del datore di lavoro nella insorgenza 
della malattia
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/11/2018
Licenziamento per assenza ingiustificata: le pretese ragioni di salute, che impediscono al lavoratore di prendere servizio in 
seguito a trasferimento, devono essere da lui rigorosamente dimostrate
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/11/2018
Licenziamenti e tutele crescenti: discrezionalità "vincolata" del Giudice nella quantificazione dell'indennità risarcitoria
Marina Olgiati

Corriere Economia: 12/11/2018
L’indennizzo non recita a soggetto. Così la decisione della Corte
Stefano Trifirò

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 14/11/2018
Non è discriminatorio applicare al lavoratore invalido lo stesso periodo di comporto previsto per tutti gli altri dipendenti
Luca Peron e Tiziano Feriani
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Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 15/11/2018
Il contratto di lavoro a chiamata dopo il Decreto Dignità: una possibile alternativa?
Damiana Lesce

Il Resto del Carlino: 17/11/2018
La Moviter di Cervia ammessa al concordato preventivo
Menzione all'avvocato Francesco Autelitano

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 20/11/2018
Successione di contratti a termine e poi assunzione a tempo indeterminato. E' legittimo il patto di prova?
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Il "furbetto del cartellino" inibisce la rilevazione elettronica delle sue presenze/assenze: sussiste la giusta causa di licenziamento
Vittorio Provera e Andrea Beretta
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Mariapaola Rovetta  
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Dimissioni annullabili se rassegnate dal lavoratore stressato ed insoddisfatto
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EVENTI

SEMINARIO - LA GESTIONE DEL PERSONALE
ALLA LUCE DELLE ULTIME
NOVITÀ NORMATIVE
26 ottobre - 30 Novembre 2018

Relatore:
Avv. Giacinto Favalli

Leggi di più >>

CONFIMI APINDUSTRIA  
15 novembre 2018

Le modifiche del Decreto Dignità al Jobs Act
Relatori:
Avv. Orazio Marano
Avv. Diego Meucci

Leggi di più >>

I CONVEGNI DI GUIDA AL LAVORO
16 novembre 2018
Licenziamenti individuali e collettivi sub tutele 
crescenti e modifiche apportate dal decreto dignità e 
dalla sentenza della corte costituzionale
Relatore:
Avv. Tommaso Targa

Leggi di più >>
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