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Inefficacia del licenziamento in caso di 
codatorialità del rapporto di lavoro

Di Antonio Cazzella

Con la recente sentenza n. 267 del 9 gennaio 2019, la Corte di 
Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di merito, che aveva 
accertato l’inefficacia del licenziamento intimato ad un lavoratore, il 
quale aveva svolto la prestazione lavorativa, indistintamente, in favore 
di società facenti parte del medesimo gruppo.

La Suprema Corte, ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale 
in materia di codatorialità del rapporto di lavoro, ha ricordato 
che l’iniziale approccio aveva “valorizzato” la frammentazione 
fraudolenta di imprese, in quanto finalizzata all’elusione di norme 
imperative (ad esempio, in relazione al requisito dimensionale 
per l’applicazione della tutela c.d. “reale” ovvero all’ampiezza 
dell’obbligo di repechage), dando rilievo “all’impresa unica 
sottostante al gruppo”.
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In particolare, si era affermato che il 
collegamento economico - funzionale tra società 
del medesimo gruppo non poteva ritenersi, di per 
sé, sufficiente ad estendere gli obblighi inerenti 
un rapporto di lavoro subordinato - intercorso 
tra un lavoratore ed una società - ad altre società 
del gruppo, salva la possibilità di individuare 
un unico centro di imputazione “in presenza 
dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura 
organizzativa e produttiva; b) integrazione 
tra le attività esercitate dalle varie imprese 
del gruppo e il correlativo interesse comune; 
c) coordinamento tecnico e amministrativo 
– finanziario tale da individuare un unico 
soggetto direttivo che faccia confluire le diverse 
attività delle singole imprese verso uno scopo 
comune; d) utilizzazione contemporanea della 
prestazione lavorativa da parte delle varie 
società titolari delle distinte imprese, nel senso 
che la stessa sia svolta in modo indifferenziato 
e contemporaneamente in favore dei vari 
imprenditori (Cass. n. 25763 del 2009; Cass. n. 
11107 del 2006)”.

Peraltro, la giurisprudenza aveva altresì rilevato 
che, in presenza di gruppi di imprese “genuini”, 
ma fortemente integrati, “è giuridicamente 
possibile concepire un’impresa unitaria che 
alimenta varie attività formalmente affidate a 
soggetti diversi, il che non comporta sempre 
la necessità di superare lo schermo della 
persona giuridica, né di negare la pluralità di 
soggetti, ben potendo esistere un rapporto di 
lavoro che veda nella posizione del lavoratore 
un’unica persona e nella posizione del datore 
di lavoro più persone, rendendo così solidale 
l’obbligazione del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 
4274 del 2003)”.

La previsione di una codatorialità tra gruppi 
genuini è stata compiuta, come rileva la Suprema 
Corte, sulla scia della nozione di “direzione e 
coordinamento” di società introdotta dall’art. 
2497 cod. civ., in coerenza con l’importanza 

attribuita dall’ordinamento eurounitario alla 
nozione di gruppo di imprese.

A tal riguardo, infatti, si è affermato che “la 
direzione ed il coordinamento che compete alla 
società capogruppo, e che qualifica, ora anche 
in sede normativa (art. 2947 ss. c.c.) il fenomeno 
dell’integrazione societaria può evolversi in 
forme molteplici che possono riflettere una 
ingerenza talmente pervasiva da annullare 
l’autonomia organizzativa delle singole società 
operative (accreditando un uso puramente 
strumentale o, in altri termini, puramente 
“opportunistico” della struttura di gruppo), 
ovvero un rilevante, ma fisiologico, livello di 
integrazione (Cass. n. 25270 del 2011)”.

Per tale ragione, la Suprema Corte ha rilevato 
che i primi tre indici, individuati dalla 
giurisprudenza sopra richiamata quali elementi 
sintomatici di una frode alla legge, sono poi 
divenuti tratti caratteristici della fattispecie 
della direzione e del coordinamento di società 
“con la conseguenza che, in presenza del 
quarto requisito, vale a dire della utilizzazione 
promiscua della forza lavoro da parte delle 
diverse società del gruppo, queste possono 
essere considerate codatrici del medesimo 
lavoratore, secondo lo schema dell’obbligazione 
soggettivamente complessa (cfr. ancora Cass. 
17775 del 2016)”.
Nella fattispecie in esame, è stato accertato 
che il dipendente, licenziato nell’ambito di 
una procedura di mobilità avviata dalla società 
“formalmente” datrice di lavoro, aveva di 
fatto svolto la prestazione, in modo del tutto 
indistinto, per le esigenze del gruppo (e, in 
modo particolare, in favore della capogruppo) 
“così evidenziando l’esistenza di una stretta 
integrazione tra le attività esercitate dalle varie 
imprese del gruppo e di un coordinamento volto 
a far confluire le attività delle singole imprese 
verso un interesse comune, anche attraverso 
l’utilizzo promiscuo dei dipendenti”.
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Secondo la Suprema Corte, la Corte di 
merito ha correttamente applicato i principi 
giurisprudenziali sopra esaminati, ritenendo, 
quindi, inefficace il licenziamento intimato al 
dipendente dalla società formalmente datrice 
di lavoro, con conseguente reintegrazione nel 
posto di lavoro e con condanna in solido delle 
società convenute (controllante e controllata) 
al pagamento dell’indennità commisurata alla 
retribuzione globale di fatto dalla data del 
recesso a quella della reintegrazione.

Incompatibilità ambientale.
Il trasferimento del lavoratore
è legittimo

Di Damiana Lesce

Con ordinanza del 26 ottobre 2018 (n. 
27226), la Corte di Cassazione conferma che 
il trasferimento per incompatibilità aziendale è 
legittimo. Vediamo a quali condizioni.
Il trasferimento è legittimo quando è motivato 
dalla necessità di porre rimedio ad uno stato 
di disorganizzazione e disfunzione dell’unità 
produttiva cui il lavoratore è addetto.

In tal caso, infatti, tale necessità deve essere 
ricondotta alle “esigenze tecniche, organizzative 
e produttive” prescritte dall’art. 2103 cod. civ. 

Diversamente non è legittimo se motivato da 
ragioni punitive e disciplinari.
Da quanto sopra discende che la legittimità del 
trasferimento prescinde dalla “colpa” (in senso 
lato) dei lavoratori trasferiti.

Ciò che rileva, e ciò che il datore deve 
dimostrare, in caso di contestazione / 
impugnazione del trasferimento, è la 
corrispondenza tra il provvedimento datoriale e 
le finalità tipiche dell’impresa. In altri termini, 
deve essere dimostrato che l’incompatibilità 
ambientale, determinando conseguenze quali 
tensione nei rapporti personali o contrasti 
nell’ambiente di lavoro che costituiscono esse 
stesse causa di disorganizzazione e disfunzione 
nell'unità produttiva, è la ragione che giustifica 
la modifica del luogo di lavoro. 

E sull’onere della prova, la Corte da una 
precisazione alla magistratura del lavoro 
ricordando il principio di libertà dell’iniziativa 
economica privata garantita dall’art. 41 Cost. 
In ragione del predetto principio, si legge 
nell’ordinanza, il controllo giudiziale non potrà 
estendersi al merito della scelta imprenditoriale, 
né la scelta dovrà “presentare necessariamente i 
caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente 
che il trasferimento concreti una tra le scelte 
ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare 
sul piano tecnico, organizzativo o produttivo”.
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Dimissioni annullabili se 
rassegnate dal lavoratore 
stressato ed insoddisfatto

Di Enrico Vella

Il contesto lavorativo fonte di stress e di 
insoddisfazione per il lavoratore può portare 
all’annullamento delle dimissioni dal rapporto 
di lavoro.
Così si è pronunciata la Sezione Lavoro 
della Corte di Cassazione con la sentenza del 
21.11.2018 n. 30126.

Il lavoratore sosteneva che la decisione 
di rassegnare le dimissioni, peraltro 
precedentemente minacciate, era stata presa in 
un momento di “notevole turbamento psichico” 
maturato in un contesto lavorativo di forte stress 
e di insoddisfazione e, dunque, in condizioni di 
incapacità psichica e volitiva.
La decisione di rassegnare le dimissioni, 
anche se non accompagnata dalla denuncia di 
un comportamento datoriale mobbizzante o 
illegittimo, era l’epilogo consapevole di una 
condizione di malessere lavorativo e non frutto 
di una decisione improvvisa e inconsapevole.
Tuttavia, nell’accogliere il ricorso del 
dipendente, la Suprema Corte ha ritenuto che 
il turbamento psichico che menomi la capacità 
di intendere e di volere è di per sé sufficiente 
per legittimare l’annullamento delle dimissioni 

e che, per contro, non è necessario che tale 
capacità sia totalmente assente. 

I giudici di Piazza Cavour, colgono l’occasione 
per richiamare alcuni principi giurisprudenziali 
in merito alla capacità di intendere e di volere in 
relazione all’art. 428 c.c., ossia:

- ai fini della sussistenza di una situazione 
di incapacità di intendere e di volere (quale 
prevista dall'art. 428 cod. civ.) non occorre 
la totale privazione delle facoltà intellettive 
e volitive, essendo sufficiente un turbamento 
psichico tale da impedire la formazione di 
una volontà cosciente, facendo così venire 
meno la capacità di autodeterminazione 
del soggetto e la consapevolezza in ordine 
all’importanza dell’atto che sta per compiere 
(Cass. 22 maggio 1969 n. 1797; Cass. 15 
gennaio 2004, n.. 515; Cass. 28 marzo 2002 
n. 4539; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977);

- l’incapacità naturale consiste in ogni stato 
psichico abnorme, pur se improvviso e 
transitorio e non dovuto a una tipica infermità 
mentale o ad un vero e proprio processo 
patologico, che abolisca o scemi notevolmente 
le facoltà intellettive o volitive, in modo da 
impedire od ostacolare una seria valutazione 
degli atti che si compiono o la formazione di 
una volontà cosciente (Cass. 12 luglio 1991 
n. 7784; Cass. 14 maggio 2003 n. 7485);

- la prova dell’incapacità naturale può essere 
data con ogni mezzo o in base a indizi e 
presunzioni, che anche da soli, se del caso, 
possono essere decisivi ai fini della sua 
configurabilità (Cass. 7 aprile 2000 n. 4344 e 
Cass. 28 marzo 2002 n. 4539);

- nel caso di incapacità dovuta a malattia 
non si può prescindere da una valutazione 
delle possibilità di regresso della malattia 
manifestatasi anteriormente o posteriormente, 
per stabilirne la sua sussistenza nel momento 
dell’atto (Cass. 15 giugno 1995 n. 6756);
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- in presenza di una malattia psichica, se 
sia stata accertata la totale incapacità di 
un soggetto in due determinati periodi, 
prossimi nel tempo, per il periodo intermedio 
la sussistenza dell’incapacità è assistita 
da presunzione “iuris tantum”, sicchè, in 
concreto, si verifica l’inversione dell’onere 
della prova nel senso che, in siffatta ipotesi, 
deve essere dimostrato, da chi vi abbia 
interesse, che il soggetto abbia agito in una 
fase di lucido intervallo (Cass. 28 marzo 2002 
n. 4539; Cass. 9 agosto 2011, n. 17130; Cass. 
4 marzo 2016, n. 4316);

- analoga presunzione vale nell’ipotesi di una 
situazione di malattia mentale di carattere 
permanente, affermandosi che ricade su 
chi sostiene la validità dell’atto l’onere di 
dimostrare l’esistenza di un eventuale lucido 
intervallo, tale da ridare al soggetto l’attitudine 
a rendersi conto della natura e dell’importanza 
dell’atto (Cass. 26 novembre 1997 n. 11833). 
Per contro, è onere del soggetto che sostiene 
la validità dell’atto dare prova che esso fu 
posto in essere, in quel periodo, durante una 
fase di remissione della patologia.

La Suprema Corte sottolinea, inoltre, che 
nel caso di specie, tali principi devono essere 
comunque “calati” nel contesto specifico del 
caso esaminato dove l’atto negoziale impugnato 
sono le dimissioni da un rapporto di lavoro.
In particolare, occorre accertare rigorosamente 
che la volontà di rassegnare le dimissioni è stata 
manifestata in modo incondizionato ed univoco.
La sentenza di annullamento delle dimissioni 
comporta il diritto del lavoratore a riprendere 
il lavoro e quello di chiedere le retribuzioni 
dovute e non pagate sin dalla domanda (e non 
dalla data delle dimissioni).

La questione trattata dalla sentenza in 
commento suggerisce alcuni approfondimenti 
in considerazione dell’attuale nuova disciplina 
delle dimissioni introdotta, a partire dal 
12.3.2016 (quindi successivamente alla 
pronuncia di primo grado), dal D. Lgs. 14.9.2015 
n. 151 e dal D.M. 15.12.2015.

Come noto, infatti, in seguito alla riforma, 
le dimissioni del lavoratore devono 
essere formalizzate, a pena di inefficacia, 
esclusivamente con modalità telematiche 
ed il lavoratore può revocarle entro 7 giorni 
dalla trasmissione. Tale facoltà non richiede 
alcuna motivazione e, pertanto, può essere 
esercitata discrezionalmente dal lavoratore. 
Successivamente a tale periodo di ripensamento, 
non è chiaro se e in che misura possano ancora 
valere le considerazioni espresse dalla Suprema 
Corte con la sentenza in commento, la quale – 
come detto – si riferisce ad un caso accaduto ante 
riforma. E’ da chiedersi, infatti, se attualmente 
- anche successivamente al decorso del termine 
di sette giorni -  il lavoratore possa chiedere 
l’annullamento delle dimissioni per vizio del 
consenso o l’accertamento della loro nullità. 

Applicando i principi generali, le azioni di 
nullità e annullamento dovrebbero essere 
possibili anche dopo il decorso del periodo 
di ripensamento. D’altro canto, alla luce del 
meccanismo previsto dall’attuale disciplina, 
è possibile che in futuro, in sede di decisione, 
i giudici applichino tali principi generali con 
maggior rigore, ponendo a carico del lavoratore 
l’onere di dimostrare l’offuscamento della volontà 
(totale o parziale)  non solo al momento delle 
dimissioni, ma anche per tutto il periodo durante il 
quale il medesimo avrebbe potuto revocarle. 
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1 Elementi rilevanti ai 
fini della qualificazione del 
rapporto di lavoro (autonomo 
o subordinato) tra un medico e 
una struttura sanitaria

(Trib. Milano, ordinanza 18 dicembre 2018)

Causa seguita da Tommaso Targa

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale 
di Milano si è pronunciato nell’ambito della 
controversia in cui un medico, a fronte di una 
collaborazione ultra trentennale con una struttura 
sanitaria, ha rivendicato la natura subordinata 
del rapporto e qualificato come licenziamento 
la comunicazione di recesso aziendale, con 
conseguente domanda di reintegrazione.

Nel ritenere genuina la qualificazione autonoma 
e libero professionale del rapporto, il Tribunale 
ha evidenziato gli aspetti che seguono. 

Anzitutto, sebbene in relazione ad una attività 
di natura intellettuale il potere datoriale sia 
necessariamente attenuato, è comunque 
necessario accertare l’esistenza di direttive di 
carattere generale relative non solo ai contenuti 

Le nostre sentenze
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della prestazione, ma anche alle modalità 
organizzative della stessa (ferie, turni, assenze). 

Inoltre, deve sussistere un potere gerarchico e 
disciplinare che appare implausibile laddove, 
nell’arco di oltre trent’anni, il medico non abbia 
dedotto nemmeno un richiamo o un ordine di 
qualunque natura.

In secondo luogo, ha assunto rilevanza decisiva il 
fatto che il medico, pur avendo chiesto più volte 
in costanza di rapporto di essere assunto, ha poi 
rifiutato le condizioni contrattuali proposte dalla 
struttura sanitaria, ritenendole incompatibili con 
le proprie esigenze personali e professionali. In 
sostanza, il Tribunale ha sottolineato che, nella 
qualificazione del rapporto, occorre considerare 
la volontà espressa dalle parti e tener conto che il 
mantenimento di un rapporto di natura autonoma 
rispondeva agli interessi anche del professionista.

Infine, l’ordinanza ha sottolineato la totale 
assenza di obblighi di esclusiva: il medico 
lavorava anche presso altre strutture e, come è 
emerso documentalmente, il proprio fatturato era 
prevalentemente ricavato dalle attività ultronee 
rispetto a quelle svolte per conto dell’azienda 
sanitaria convenuta. Inoltre, ricevendo un 
compenso variabile, in misura percentuale 
rispetto ai pagamenti dei pazienti da lui curati, 
il medico non poteva sostenere di ricevere una 
“retribuzione” e, in ogni caso, partecipava al 
rischio d’impresa. 
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2 Litiga con il collega e 
lo colpisce all’inguine: la 
telecamera la “riprende” e viene 
legittimamente licenziata 

(Trib. Catania, 10 novembre 2018, ord.)

Causa seguita da Marina Olgiati

Durante un diverbio avvenuto sul luogo di 
lavoro, una dipendente colpiva all’inguine il 
collega, il quale, soccorso e portato in infermeria, 
riportava lesioni lievi, con una prognosi di 
alcuni giorni; seguiva una denuncia-querela da 
parte del danneggiato.

L’episodio veniva registrato dalle telecamere, 
regolarmente installate in azienda in zone 
specifiche, in base ad accordo sindacale.
La società datrice acquisiva la registrazione 
come prova dei fatti e in base ad essa procedeva 
disciplinarmente nei confronti della dipendente, 
licenziandola poi per giusta causa. 

La dipendente impugnava il licenziamento, 
deducendo l’insussistenza del fatto contestato e 
la mancanza di proporzionalità.

Il Tribunale di Catania, nella fase sommaria 
del rito Fornero, ha ritenuto infondata 
l’impugnazione, osservando, in principalità, che 
i fatti erano provati dalle videoregistrazioni, che 
inequivocabilmente riprendevano i momenti del 
diverbio tra i due colleghi e l’istante in cui la 
ricorrente sferrava un calcio tra le gambe del 
collega, colpendolo all’inguine. 

Sulla prova documentale, su cui la decisione 
è sostanzialmente fondata, il Tribunale ha 
osservato che le immagini registrate all’interno 
dei locali aziendali erano utilizzabili, da un 
lato, perché le telecamere erano state installate 
con accordo sindacale e, dall’altro lato, perché, 
nel caso giudicato, il controllo era diretto 
non già a verificare l’esatto adempimento 
delle obbligazioni di lavoro, bensì a tutelare 
il patrimonio aziendale e ad impedire la 
perpetrazione di comportamenti illeciti, 
esulando, pertanto - come ha avuto modo di 
affermare la Corte di Cassazione (cfr., tra le 
altre, Cass. 2 maggio 2017, n. 10636) - dai 
controlli vietati ai sensi dell’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori.

Sotto il profilo della gravità della condotta 
contestata – ha concluso l’ordinanza - non vi erano 
dubbi che “passare alle vie di fatto” sferrando un 
calcio al collega è un comportamento contrario 
ai doveri fondamentali del rapporto di lavoro 
e, nel caso, costituiva pure un’ipotesi tipizzata 
come giusta causa dal contratto collettivo di 
categoria (settore Terziario).
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3 Con una valutazione 
prognostica in astratto: così va 
valutato il comportamento del 
dipendente che svolge altra 
attività durante l’assenza dal 
lavoro per infortuni 

(Cass. 30 ottobre 2018 n. 27656, sent)

Causa seguita da Luca Peron e Tiziano Feriani 

Un dipendente, durante l’assenza dal lavoro per 
infortunio, si era dedicato alla gestione di un 
esercizio commerciale di sua proprietà, svolgendo 
una molteplicità di incombenze, alcune delle 
quali decisamente faticose e pesanti dal punto di 
vista fisico e, per tale ragione, era stato licenziato 
per giusta causa dalla Società datrice.

Nell’impugnare il licenziamento, il lavoratore 
aveva contestato la sussistenza della menzionata 
giusta causa di recesso, evidenziando che, nel 
caso di specie, il comportamento da lui posto in 
essere non aveva, di fatto, pregiudicato la sua 
guarigione, come si evinceva dal fatto che egli 
era prontamente rientrato in servizio al termine 
dell’infortunio.
 

Dopo lo svolgimento dei due gradi di merito, la 
causa è approdata in cassazione.

Il Supremo Collegio ha rilevato che l’eventuale 
svolgimento di attività lavorativa - da parte di un 
dipendente - in costanza di malattia o infortunio 
non è, di per sé, vietato, a meno che da ciò si 
possa desumere la fraudolenta simulazione 
di una patologia in realtà inesistente, oppure 
si possa ritenere che l’attività espletata fosse 
idonea a pregiudicare o, quantomeno, ritardare 
la guarigione e, di conseguenza, la ripresa 
dell’attività lavorativa. 

Peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che 
la valutazione circa la compatibilità tra le 
condizioni fisiche del dipendente conseguenti 
alla malattia o all’infortunio e le attività da 
lui svolte durante l’assenza dal lavoro deve 
essere effettuata in modo prognostico, cioè ex 
ante ed in astratto, e non ex post ed in concreto, 
con la conseguenza che è del tutto irrilevante 
il fatto che egli sia tempestivamente rientrato 
al lavoro o meno. 

Facendo applicazione di questo principio al caso 
di specie, il Supremo Collegio ha evidenziato 
che il dipendente non si era attenuto alla 
prescrizione medica di riposo assoluto per 15 
giorni, ma aveva svolto, durante l’assenza dal 
lavoro, attività che – sulla base di una valutazione 
a priori – apparivano idonee a compromettere 
la sua guarigione e il rientro in servizio e che, 
per contro, non rilevava a sua discolpa la 
mera circostanza che, in concreto, le sue 
condizioni di salute non fossero peggiorate e 
che, quindi, egli fosse stato in grado di rientrare 
tempestivamente in servizio.    
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Molto piu’ difficile ora per gli 
agenti e rappresentanti di 
commercio ottenere l’indennità 
meritocratica prevista in caso di 
cessazione del rapporto di lavoro

Di Mariapaola Rovetta 

E’ stata ora resa piu’ difficile la vita per gli 
agenti e rappresentanti di commercio desiderosi 
di rivendicare pretese creditorie nei confronti 
della Societa’ preponente al momento della 
cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, riguardo l’indennita’ meritocratica 
ex art. 1751 cod. civ., oltre ad essere dovuta 
solo nel caso in cui l’importo complessivo 
dell’indennita’ di risoluzione del rapporto di 
lavoro e l’indennita’ supplettiva di clientela sia 
inferiore al valore massimo previsto dal comma 
3 della medesima norma codicistica, e’ ormai 
consolidato l’indirizzo dei Giudici di merito, 
sia di primo grado, sia d’Appello, secondo cui è 
chiesto un onere della prova a carico dell’agente 
estremamente rigoroso. 
La norma, come è noto, prevede che per 
ottenere l’indennita’ meritocratica e’ necessario 
che l’agente dimostri la sussistenza di tutti i 

presupposti richiesti, che sono “l’aver procurato 
nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli 
affari con quelli esistenti” e che la Societa’ 
preponente “continui a ricevere vantaggi 
derivanti dagli affari conclusi dall’agente, anche 
dopo la cessazione del rapporto”.

La dimostrazione della sussistenza dei 
suddetti presupposti da parte dell’agente non 
può essere approssimativa, ma deve avvenire 
attraverso le deposizioni di testimoni in grado 
di confermare circostanze puntuali e specifiche 
dedotte dall’agente ed attraverso la produzione 
di documenti idonei a dimostrare i vantaggi 
economici a favore della Societa’, anche in 
relazione alle provvigioni maturate in tutto il corso 
di durata del rapporto, onde consentire al Giudice 
di esprimere il proprio giudizio secondo equità. 

Lo scopo dell’indennita’ in questione, infatti, e’ 
quello di remunerare l’attivita’ dell’agente che 
ha determinato per la preponente un plusvalore 
rispetto a quella che era la situazione economica 
di quest’ultima prima dell’instaurazione del 
rapporto di lavoro con l’agente. L’agente, 
dunque, ha incrementato il volume d’affari 
dell’azienda e, successivamente alla cessazione 
del rapporto, questa continuera’ a godere 
dei vantaggi economici derivanti dagli affari 
conclusi dall’agente.

Ma la prova a carico dell’agente dev’essere 
rigorosa, in quanto deve avvenire attraverso 
l’indicazione dei nominativi dei singoli clienti 
dell’azienda, preesistenti all’instaurazione del 
rapporto, e di quelli procurati ex novo dall’agente 
alla preponente nel corso del rapporto, grazie ai 
quali si è verificato l’incremento del giro d’affari.
Il numero dei clienti, dunque, deve essere 
aumentato grazie solo ed esclusivamente 
all’attivita’ dell’agente, ovvero quelli preesistenti 
devono avere aumentato i loro acquisti in virtu’ 
solo ed esclusivamente dei rapporti intrattenuti 
con l’agente.

RAPPORTO
DI AGENZIA
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ASSICURAZIONI, LOCAZIONI,
RESPONSABILITA' CIVILE

A cura di Bonaventura Minutolo e Teresa Cofano

Condominio – usucapione 

(Cassazione civile, 15/01/2019, n.848)

In tema di condominio negli edifici, qualora un 
condomino agisca per ottenere l'accertamento 
dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo 
favore della proprietà esclusiva di una parte 
altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni 

Un generico aumento del fatturato non e’ 
sufficiente, trattandosi di dato che potrebbe 
coincidere anche solo con un’ improvvisa 
crescita dell’economia.
Da ultimo, si ribadisce, è onere dell’agente 
dimostrare che l’azienda continua a godere 
dei vantaggi economici di cui sopra anche 
successivamente alla cessazione del rapporto.
Nel caso in cui l’agente non sia in grado di 
assolvere all’onere della prova a suo carico, 
sara’ pur sempre suo diritto il riconoscimento 
dell’indennita’ di risoluzione del rapporto 
prevista dall’AEC di settore, in quanto norma 
piu’ favorevole per l’agente, prescindendo 
dall’allegazione degli elementi di prova.

un’apprezzabile funzione economico-sociale, 
essendo ispirata dalla finalità di garantire una 
pattuizione di durata minima delle obbligazioni 
che l’agente ha liberamente negoziato, e a fronte 
della quale il contratto prevede specifiche utilità 
economiche. 
La sua funzione non è quella di sanzionare 
l’inadempimento connesso all’obbligo di 
dare preavviso, quanto quella di liquidare 
anticipatamente il danno derivante dal fatto di 
avere confidato nella permanenza del rapporto 
per un certo lasso di tempo, investendovi invano 
aspettative di maggiori utilità e profitti.

Il patto di fedeltà nell’ambito del 
rapporto di agenzia

(Tribunale di Catania, 16 gennaio 2019)

Causa seguita da Bonaventura Minutolo e 
Teresa Cofano

La clausola contrattuale, liberamente sottoscritta 
dalle parti nell’ambito della loro autonomia 
negoziale e recante la doppia sottoscrizione 
dell’agente, concernente il pagamento di 
una penale in caso di recesso anticipato 
e di conseguente violazione del “patto di 
fedeltà” in ordine alla durata minima del 
rapporto, è pienamente valida e rispondente ad 
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ai sensi dell'art. 1117 c.c, il contraddittorio va 
esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda 
sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, 
ove ciò non avvenga, l'invalida costituzione 
del contraddittorio può, in difetto di giudicato 
espresso o implicito sul punto, essere eccepita 
per la prima volta o rilevata d'ufficio anche in 
sede di legittimità. Ne consegue che, nel caso 
di tempestiva impugnazione della sentenza di 
primo grado nei confronti di taluni soltanto di 
essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena 
di nullità, l'integrazione del contraddittorio, 
ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti dei 
litisconsorti pretermessi.

Preliminare di vendita – immobile 
privo dei certificati di agibilità

(Cassazione civile, 14/01/2019, n.622)

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare 
il contratto di compravendita definitivo di 
un immobile privo dei certificati di agibilità, 
abitabilità e di conformità alla concessione 
edilizia, anche se il mancato rilascio dipende 
dall'inerzia del Comune, è giustificato in quanto 
l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà 
dell'immobile idoneo ad assolvere alla funzione 
economico-sociale e a soddisfare bisogni che 
inducono all'acquisto, per cui tali certificati 
risultano essenziali.

Rapporti tra giudizio penale e 
giudizio civile

(Cassazione civile, 11/12/2018, n.31947)

La sentenza del giudice penale che, 
accertando l'esistenza del reato, abbia altresì 
pronunciato condanna definitiva dell'imputato 

al risarcimento dei danni in favore della parte 
civile, demandandone la liquidazione ad un 
successivo e separato giudizio, spiega, in 
sede civile, effetto vincolante in ordine alla 
"declaratoria iuris" di generica condanna al 
risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando 
la necessità dell'accertamento, in sede civile, 
della esistenza e della entità delle conseguenze 
pregiudizievoli derivate dal fatto individuato 
come "potenzialmente" dannoso e del nesso 
di derivazione causale tra questo e i pregiudizi 
lamentati dai danneggiati"; ne consegue, nella 
specie, che l'accertamento fattuale, relativo alla 
mancata copertura assicurativa, compiuto nel 
processo penale, in cui aveva partecipato anche 
la compagnia assicuratrice quale responsabile 
civile, e che si era concluso con l'affermazione 
della penale responsabilità dell'imputato e 
la condanna dello stesso, in solido con la 
responsabile civile, al risarcimento dei danni in 
favore delle costituite parti civili, non poteva non 
fare stato nei confronti della detta responsabile 
civile, trattandosi di accertamento in fatto che 
aveva costituito il presupposto stesso della 
condanna generica della assicurazione, quale 
impresa designata, al risarcimento dei danni).

Responsabilità ex art. 2049 c.c.

(Cassazione civile, 14/12/2018, n.32514 )

L'investitore, che invoca la responsabilità 
solidale della banca per l'illecita appropriazione 
di denaro da parte del promotore finanziario, 
ha l'onere di provare di avere consegnato a 
quest'ultimo i propri risparmi per operazioni 
finanziarie rientranti nel campo di operatività 
del rapporto tra il promotore finanziario e 
l’intermediario, e quindi per attività funzionali 
all'esercizio delle incombenze affidategli dalla 
banca.
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OSSERVATORIO SULLA
CASSAZIONE

Licenziamento per ragioni 
organizzative e criteri di scelta

Con sentenza n. 31652 del 6 dicembre 2018 
la Suprema Corte ha ricordato che, in caso di 
licenziamento per ragioni organizzative, ove 
il giustificato motivo oggettivo si identifichi 
nella generica esigenza di ridurre personale 
omogeneo e fungibile, nell'individuare il 
dipendente (o i dipendenti) da licenziare il 
datore di lavoro, oltre a tener conto del divieto 
di atti discriminatori, deve agire in conformità ai 
principi di correttezza e buona fede, di cui agli 
artt. 1175 e 1375 c.c., che devono, in generale, 
guidare ogni comportamento delle parti di 
un rapporto obbligatorio. La Suprema Corte 
ha ribadito che la giurisprudenza si è posta il 
problema di individuare, in concreto, i criteri 
obiettivi che consentano di ritenere la scelta 
conforme ai dettami di correttezza e buona fede 
ed ha ritenuto di poter fare riferimento, pur 
nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri 
dettati dall’art. 5 della legge n. 223/1991 per i 
licenziamenti collettivi e, conseguentemente, 
prendere in considerazione, in via analogica, 

A cura di Giorgio Molteni e Antonio Cazzella

i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità 
(non assumendo, invece, rilievo le esigenze 
tecnico - produttive e organizzative in una 
situazione di totale fungibilità tra i dipendenti), 
salva l'utilizzabilità di criteri diversi, purché 
non arbitrari, ma improntati a razionalità e 
graduazione delle posizioni dei lavoratori 
interessati. Nel caso di specie, la Suprema 
Corte ha riformato la decisione della Corte di 
merito, che aveva confermato la legittimità 
del licenziamento, ponendo, erroneamente, la 
questione dei criteri di scelta sullo stesso piano 
dell’obbligo di repechage, che attiene, invece, 
alla possibilità di reimpiegare il dipendente in 
mansioni equivalenti.

Procedimento disciplinare: diritto 
di accesso del dipendente agli atti 
"endoprocedimentali"

Con sentenza n. 32533 del 14 dicembre 2018 la 
Suprema Corte ha affermato che il lavoratore ha 
diritto di accedere ai dati personali contenuti in 
atti prodromici all’adozione di un procedimento 
disciplinare. Nel caso di specie, si trattava di dati 
personali contenuti in alcuni documenti (previsti 
da una circolare del datore di lavoro in materia 
di procedimento disciplinare) e, segnatamente, 
nella segnalazione del Responsabile Risorse 
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Umane e del Responsabile Territoriale nonché 
nella lettera accompagnatoria contenente un 
“parere motivato circa il provvedimento da 
adottare”. In particolare, la Suprema Corte 
ha evidenziato che il datore di lavoro ben 
avrebbe potuto estrapolare, dalla predetta 
documentazione, passaggi non conferenti 
rispetto alla richiesta del lavoratore, ove gli 
stessi potessero risultare pregiudizievoli rispetto 
al diritto alla riservatezza di terzi.

Licenziamento disciplinare per 
mancata partecipazione a corsi 
di formazione e rilevanza di 
comportamenti pregressi

Con sentenza n. 138 del 7 gennaio 2019 
la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento per giusta causa intimato ad un 
lavoratore, al quale era stata contestata l’assenza 
ingiustificata per non aver preso parte alla 
formazione obbligatoria nonché la recidiva in 
riferimento a due analoghe condotte, sanzionate 
con provvedimenti di natura conservativa. La 
Suprema Corte ha confermato la decisione della 
Corte di merito, che peraltro aveva considerato, 
nel valutare il comportamento del lavoratore, 
anche precedenti sanzioni disciplinari; a tal 
riguardo, è stato precisato che altri addebiti, 
non facenti parte del procedimento disciplinare 
che conduce al licenziamento, possono essere 
considerati quali “circostanze confermative 
della significatività degli altri (oggetto della 
contestazione disciplinare) ai fini di una 
valutazione complessiva della gravità della 
condotta”, in quanto ciò non viola il principio di 
immutabilità della contestazione.
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Il punto su: Validità dell’accordo 
parasociale che manleva il 
socio da conseguenze negative 
dell’investimento (opzione 
vendita “put”)
   
Di Vittorio Provera

In un scenario finanziario e di impresa attualmente 
caratterizzato da notevoli incertezze, con la 
conseguenza che possono essere scoraggiati 
gli investitori che intendano partecipare 
finanziariamente ad iniziative imprenditoriali, 
merita particolare interesse la pronuncia della 
Corte di Cassazione del 4 luglio 2018 n. 17500 
(che, peraltro, segue di poche settimane una 
precedente conforme decisione, sempre della 
Suprema Corte n. 17498).

I Giudici di legittimità tornano ad occuparsi, 
dopo alcuni anni, della questione inerente la 
validità di accordi parasociali con i quali taluni 
soci si obbligano a manlevare un terzo socio 
da eventuali conseguenze negative inerenti 
l’investimento fatto da quest’ultimo, attraverso 
l’acquisto di partecipazioni azionarie della società.

IL PUNTO SU
La vicenda qui in esame trae origine da un 
accordo parasociale di investimento stipulato tra 
i soci di maggioranza di una società per azioni 
ed un nuovo socio, che avrebbe sottoscritto 
l’aumento di capitale a lui riservato acquisendo, 
quindi, una partecipazione rappresentativa 
del 40% del capitale sociale. Nell’ambito di 
detto accordo, i soci di maggioranza si erano 
obbligati a riconoscere al nuovo investitore 
un diritto di vendita - entro un determinato 
termine, con corrispondente obbligo di acquisto 
da parte dei soci di maggioranza - della 
predetta partecipazione sociale ad un prezzo 
già fissato, con l’evidente finalità di garantirlo 
da eventuali conseguenze negative dell’ 
investimento (opzione di vendita cd “put”). Il 
prezzo determinato era pari a quello di acquisto 
maggiorato degli interessi sull’importo dovuto e 
del rimborso dei versamenti operati, nelle more, 
in favore della società. Nel precedente grado 
di giudizio, la Corte di Appello di Firenze aveva 
ritenuto valido l’accordo parasociale attraverso il 
quale, come detto, era stata attribuita l’opzione put 
ex art. 1331 c.c., con conseguente condanna dei 
soci di maggioranza al pagamento di un ingente 
importo a favore del nuovo socio investitore. 

Avverso detta pronuncia i primi avevano 
proposto ricorso in cassazione, eccependo la 
violazione e falsa applicazione tra l’art. 2265 
c.c., che dispone la nullità dei patti con i quali uno 
o più soci sono esclusi da ogni partecipazione 
agli utili o alle perdite (cosiddetto “patto 
leonino”). Al riguardo la Corte ha, innanzitutto, 
sottolineato che affinché operi la previsione di 
nullità di cui all’art. 2265 c.c. “è necessario 
che l’esclusione delle perdite o dagli utili, 
costituisca una situazione assoluta e costante”. 
Il che si traduce in una esclusione integrale da 
ogni utile o perdita per un periodo indeterminato 
di tempo pari, in sostanza, alla durata della 
società. In altre parole, la previsione dell’art. 
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2265 c.c. si realizza solo allorché il singolo 
socio è, per patto statutario, escluso in toto dalle 
perdite, o dagli utili o da entrambe le situazioni. 
Nel caso concreto, tuttavia, si è in presenza di 
un accordo che prevede un trasferimento del 
rischio puramente interno tra un socio e altri 
soci che non altera la struttura e la funzione del 
contratto sociale, né modifica la posizione del 
socio in società, cosicché non si ha alcun effetto 
verso la società medesima.
Quest’ultima “continuerà ad imputare perdite 
e utili alle proprie partecipazioni sociali, nel 
rispetto del divieto ex art. 2265 c.c. e senza 
che neppure sia ravvisabile una frode alla 
legge ex art. 1344 c.c., la quale richiede il 
perseguimento del fine vietato da parte di un 
negozio che persegua proprio la funzione di 
eludere il precetto normativo”. 

Proseguendo nel ragionamento, si è valutato 
che il patto parasociale in cui è contemplata 
un’opzione di put ha, sostanzialmente, una 
finalità assicurativa del socio investitore, il 
quale ha trasferito agli altri soci il rischio 
dell’investimento, pur in presenza di 
determinate condizioni e nell’ambito di un 
limite temporale ben definito. Pertanto i Giudici 
di legittimità hanno ritenuto che una simile 
pattuizione è comunque finalizzata a perseguire 
un interesse meritevole ai sensi dell’art. 1322 
c.c. (norma che, fra gli altri, legittima le parti 
a concludere contratti atipici, purché diretti 
a realizzare interessi degni di tutela in base 
all’ordinamento). Nello specifico, si è dato 
rilievo all’analisi dell’interesse concretamente 
perseguito, valutando che attraverso detta 

previsione si consente o facilita una operazione 
di finanziamento dell’impresa, anche in modo 
indiretto, mediante un investimento ad opera 
di altro socio, nell’ambito di operazioni di 
alleanza strategica tra vecchi e nuovi soci. In 
questi casi, per la Corte “non è precluso alle 
parti di addivenire pure a simili accordi, in cui 
la causa concreta è mista, in quanto associativa 
e di finanziamento, con la connessa funzione 
di garanzia assolta dalla titolarità azionaria 
e dalla facoltà di uscita senza la necessità di 
pervenire, a tal fine, alla liquidazione dell’ente”.

In tal modo la pattuizione realizza una funzione 
di garanzia: la previsione del diritto di vendita 
(con l’obbligo di acquisto) della partecipazione 
sociale entro un dato termine ad un prezzo 
determinato configura, nella sostanza, una 
ipotesi di manleva del socio investitore da 
eventuali conseguenze negative del proprio 
finanziamento.

In conclusione, i Giudici di legittimità 
confermano la liceità di un accordo negoziale tra 
soci che determina – in presenza di specifiche 
condizioni e limiti temporali – un trasferimento 
del rischio inerente l’investimento del capitale 
societario, così da favorire anche operazioni di 
finanziamento dell’impresa che, diversamente, 
non sarebbero attuate. Per contro, l’accordo 
negoziale di manleva (nei limiti riportati), in cui 
sono presenti tutti gli elementi essenziali che 
caratterizzano questa tipologia di garanzia atipica, 
non contiene elementi di nullità o illegittimità 
tali da compromettere l’interesse generale alla 
corretta amministrazione della società.
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BIBLIOTECA T&P

“Brexodus” e nuovi  lavoratori  migranti 

A cura della Redazione Biblioteca

Il tredicesimo volume dell’Enciclopedia giuridica del lavoro, pubblicato nel 1983 (poi riedito nel 2001), 
si intitolava Diritto comunitario del lavoro. A firmarlo era Fausto Pocar, classe 1938, professore emerito 
di Diritto internazionale all’Università degli Studi di Milano e già membro di alcuni dei più importanti 
organi internazionali che si occupano di diritti umani, come l’Assemblea generale delle Nazioni Unite 
di New York o la Commissione per i Diritti Umani di Ginevra.
Il volume, custodito nella nostra Biblioteca, con ex libris del Prof. Grassetti, testimonia anni in cui la 
Comunità Europea - intesa come insieme di cittadini che vivevano, lavoravano, pagavano le tasse sul vasto 
territorio di un’Europa allora in costruzione e divenire – stava facendo i conti con le ripercussioni derivanti 
dall’emanazione di norme comunitarie che incidevano poi sulle discipline del lavoro a livello nazionale, 
in virtù dell’alto tasso di circolazione di persone e della loro emigrazione nei diversi Stati dell’Unione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fausto_Pocar
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“La nozione di lavoratore con riferimento alla 
cittadinanza”, “I diritti sindacali dei lavoratori 
migranti”, “L’accesso all’impiego” di tali 
lavoratori entro i confini (liberi) dell’Europa 
sono solo alcuni dei capitoli che il volume 
affronta. Capitoli che oggi suonano carichi 
di echi più complessi e più cupi, sia perché 
il concetto di immigrazione e di “lavoratore 
migrante” è inevitabilmente e immediatamente 
associato alla tragedia umana dei migranti 
da Paesi extra-europei (al momento priva 
evidentemente di soluzioni e norme efficaci), 
sia perché anche all’interno dell’Europa 
insistono ampie forze disgregative, che 
riportano in qualche misura indietro nel tempo. 
La Brexit, alla quale seguirà forse quello che è 
stato ribattezzato Brexodus – una fuga epocale, 
quasi biblica, di persone, aziende, investimenti 

dall’Inghilterra – ci pone di fronte a interrogativi 
politici ma anche giuridici: come verrà normata 
la situazione dei molti “lavoratori migranti” ora 
in Inghilterra, tra cui tanti Italiani? È possibile 
che Theresa May non arrivi a un accordo finale 
con Bruxelles e che dunque la politica non sia 
in grado di attuare quanto deciso da un regolare 
referendum, democraticamente svolto? È forse 
possibile anche solo pensare di indire un nuovo 
referendum perché quello precedente ha dato un 
esito “scomodo”? Non è questo un pericoloso 
vulnus per la democrazia stessa? E di chi può 
essere la responsabilità di questa decisione?

L’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea è 
prevista per il 29 marzo prossimo. Non sappiamo 
se a queste domande si troverà una risposta, ma 
sarà certamente necessario un nuovo sforzo 
normativo e un grande senso di responsabilità 
per regolare un Diritto comunitario del lavoro 
che, dopo quella data, subirà profondi e 
imprevedibili cambiamenti.
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Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 04/12/2018 
Con una valutazione prognostica in astratto: così va valutato il comportamento del dipendente che svolge altra attività 
durante l'assenza dal lavoro per infortunio
Luca Peron e Tiziano Feriani

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 06/12/2018
Litiga con il collega e lo colpisce all'inguine: la telecamera la "riprende" e viene legittimamente licenziata
Marina Olgiati

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 11/12/2018
Licenziamento per superamento del periodo di comporto: l'aspettativa che impedisce il recesso è solo quella 
concretamente fruita
Francesco Torniamenti

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 07/01/2019
Legittimo il licenziamento per soppressione del posto di lavoro anche se, dopo appena sei mesi, viene assunto un altro 
lavoratore con mansioni simili
Tommaso Targa

Diritto24 – Il Sole 24 Ore: 09/01/2019
Validità dell'accordo parasociale che manleva il socio da conseguenze negative dell'investimento (opzione vendita "put")
Vittorio Provera

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 09/01/2019
L'accertamento della nullità del patto di non concorrenza impone al lavoratore la restituzione del corrispettivo percepito 
in costanza di rapporto
Tommaso Targa

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 10/01/2019
Il ricorrente chiede l'inibitoria in via cautelare della violazione di un patto di non concorrenza deve provare il periculum 
in mora che non è in re ipsa
Tommaso Targa

Diritto24 - Il Sole 24 Ore: 14/01/2019
Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di prendere servizio presso la sede ove è stato distaccato
Tommaso Targa

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-12-04/con-valutazione-prognostica-astratto-cosi-va-valutato-comportamento-dipendente-che-svolge-altra-attivita-l-assenza-lavoro-infortunio-162702.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-12-04/con-valutazione-prognostica-astratto-cosi-va-valutato-comportamento-dipendente-che-svolge-altra-attivita-l-assenza-lavoro-infortunio-162702.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-11-05/contratti-termine-e-somministrazione--chiarimenti-ministero-lavoro-112525.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-12-06/litiga-il-collega-e-colpisce-inguine-telecamera-riprende-e-viene-legittimamente-licenziata-160116.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoLavoro/2018-11-05/legittimo-licenziamento-giusta-causa-piazzista-che-falsifica-ricevute-e-fatture-ottenere-rimborso-spese-sostenute-fini-personali--141054.php
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