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Le novità introdotte dalla legge di conversione del 
Decreto Rilancio

di Luca Peron e Diego Meucci

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
180 del 18 luglio 2020, la Legge 17 luglio 2020, 
n. 77, con la quale è stato convertito in legge, 
con modificazioni, il Decreto Legge n. 34 del 19 
maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio), recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno 
al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologi-
ca da COVID-19.

Tante le novità introdotte in sede di 
conversione.

Di particolare interesse è la novità introdotta 
dal comma 1 bis dell’art. 93 del D.L. Rilancio, 
nella versione convertita dalla legge n. 77/2020, 
che dispone una proroga automatica del ter-
mine dei contratti di lavoro a tempo deter-
minato, anche in regime di somministrazione, 
nonché dei contratti di apprendistato di cui 

agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81 (Apprendistato di I e III tipo, 
escluso quello professionalizzante) per una 
durata pari al periodo di sospensione dell’at-
tività lavorativa (se disposta) in conseguenza 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Facendo esclusivo riferimento alla proroga, 
si ritiene che la disposizione sia applicabile 
unicamente ai contratti di lavoro attualmen-
te in essere, senza alcun impatto rispetto ai 
contratti di lavoro a termine già oggetto di 
sospensione lavorativa, ma nel frattempo ces-
sati. In ogni caso il primo comma del predet-
to art. 93 D.L. 34/2020 consente comunque la 
possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 
agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a 
tempo determinato, in essere alla data del 23 
febbraio 2020, anche in assenza delle condi-
zioni di cui all’art. 19, comma 1, D. Lgs. 81/2015.
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Il nuovo testo interviene anche sui congedi 
Covid-19 prevedendo che i 30 giorni di con-
gedo retribuito (per i figli di età non supe-
riore a 12 anni e con un’indennità pari al 50% 
della retribuzione) possano ora essere fruiti 
fino al 31 agosto 2020, ampliando dunque il 
periodo rispetto al precedente termine del 31 
luglio 2020.

Inoltre, viene ora prevista la possibilità, per i 
giorni ancora non fruiti, di utilizzare il conge-
do anche in forma oraria, oltre che in modali-
tà giornaliera (anche non continuativa), come 
previsto in precedenza.

Tra le ulteriori novità della legge di conversio-
ne, anche l’estensione della platea di soggetti 
ai quali deve essere riconosciuto il diritto allo 
smart working fino alla cessazione dello stato 
di emergenza epidemiologica. 

Infatti, in aggiunta ai i genitori lavoratori di-
pendenti del settore privato che hanno al-
meno un figlio minore di anni 14 (a condizio-
ne che nel nucleo familiare non vi sia altro 
genitore beneficiario di strumenti di soste-
gno al reddito in caso di sospensione o ces-
sazione dell’attività lavorativa o che non vi sia 
genitore non lavoratore), il medesimo diritto 
è ora riconosciuto anche ai lavoratori mag-
giormente esposti a rischio di contagio da 
virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della 
condizione di rischio derivante da immuno-
depressione, da esiti di patologie oncologi-
che o dallo svolgimento di terapie salvavita 
o, comunque, da comorbilità che possono 
caratterizzare una situazione di maggiore 

rischiosità accertata dal medico competen-
te, nell’ambito della sorveglianza sanitaria 
(di cui all’articolo 83 del D.L. 34/2020). Tale 
facoltà è esercitabile dal dipendente e deve 
essere attuata dal datore di lavoro a condi-
zione che il lavoro agile sia compatibile con 
le caratteristiche della prestazione lavorativa 
svolta dal richiedente.

La legge di conversione interviene anche in 
tema di trasferimento d’azienda, stabilendo 
che, fino al 17 agosto 2020, la durata dell’esa-
me congiunto, in caso di mancato accordo, 
non possa avere durata inferiore ai 45 giorni 
(rispetto ai 10 giorni originari).

Viene, inoltre, stabilito che i DURC in scadenza 
entro il 15 aprile 2020, avranno validità fino al 
29 ottobre 2020 (conteggiando 90 giorni dal 
31 luglio 2020), con la possibilità di un ulteriore 
spostamento in avanti nel caso di proroga del-
lo stato di emergenza.

Infine, si osserva che la legge di conversione, 
intervenendo in un ambito non direttamente 
impattato dall’emergenza Covid-19, ha anche 
previsto che all’interno della quota di riserva 
delle categorie protette, di cui all’art. 18 della 
L. 68/1999, vengano ora inseriti anche coloro 
che, al compimento della maggiore età, si tro-
vino a vivere fuori dalla famiglia di origine sulla 
base di un provvedimento dell’autorità giudi-
ziaria. Si tratta, quindi, di un intervento fina-
lizzato a favorire l’accesso al mondo del lavoro 
per i soggetti per i quali è disposto l’allontana-
mento dalla famiglia e che necessitano di un 
autonomo sostentamento economico.
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Indennità risarcitoria parametrata alla sola anzianità 
di servizio: nuova bocciatura da parte della Consulta

di Roberto Pettinelli

Il 16 luglio scorso la Corte Costituzionale ha 
depositato le motivazioni della sentenza (n. 
150/2020) con la quale ha dichiarato l’incosti-
tuzionalità del criterio di calcolo dell’inden-
nità previsto dall’art. 4, d.lgs. 4 marzo 2015, n. 
23 (c.d. Jobs Act) per i licenziamenti viziati sul 
piano formale e procedurale. Secondo la Con-
sulta l’indennità non può essere rigidamente 
ancorata alla sola anzianità di servizio. 

La pronuncia si pone in linea di continuità con 
la precedente sentenza del 2018 (8 novembre 
2018, n. 194), con la quale, in relazione al mec-
canismo di determinazione dell’indennità do-
vuta per i licenziamenti privi di giusta causa o 
di giustificato motivo oggettivo o soggettivo 
previsto dall’art. 3 Jobs Act, era già stato ritenu-

to che la previsione di un’indennità crescente 
in ragione della sola anzianità di servizio del 
prestatore di lavoro collide coi principi di ra-
gionevolezza e di uguaglianza, contrastando 
quindi col diritto e la tutela del lavoro impressi 
agli articoli 4 e 35 della Costituzione.

L’esito dell’art. 4 era pertanto già annunciato. 
La Corte, invero, coerentemente con l’ogget-
to delle ordinanze di rimessione, non prende 
in considerazione la questione di legittimità 
costituzionale relativa al trattamento diffor-
me, quanto alle soglie, tra vizi formali e vizi 
sostanziali, ma esamina la questione, come 
nel 2018, avendo esclusivo riguardo alla com-
patibilità della normativa con gli artt. 3, 4, co. 
1 e 35, co. 1 Cost.
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Dopo aver sottoposto a confronto le regole 
dettate dall’art. 18 Stat. lav. (nella versione mo-
dificata dalla l. 92/2012) e quelle previste dal 
Jobs Act, la Corte ricorda come «le prescrizioni 
formali, la cui violazione la disposizione cen-
surata ha inteso sanzionare con la tutela in-
dennitaria, rivestono una essenziale funzione 
di garanzia, ispirata a valori di civiltà giuridica» 
e contengono pertanto diritti direttamente 
riconducibili al principio di tutela del lavoro, 
enunciato dagli artt. 4 e 35 Cost., che impon-
gono al legislatore di circondare di «doverose 
garanzie» e di «opportuni temperamenti» il 
recesso del datore di lavoro, analogamente a 
quanto già ritenuto nel 2018. 

È dunque per tale ragione che la disciplina 
del licenziamento affetto da vizi di forma e di 
procedura deve essere incardinata nel rispet-
to dei principi di eguaglianza e di ragionevo-
lezza, così da garantire una tutela adeguata. 
Per la Consulta, la «prudente discrezionalità 
del legislatore, pur potendo modulare la tute-
la in chiave eminentemente monetaria, attra-
verso la predeterminazione dell’importo spet-
tante al lavoratore» non potrebbe ottundere, 
attraverso automatismi risarcitori, le specificità 
del caso concreto, ma dovrebbe invece attuare 
un equilibrato contemperamento tra i diversi 
interessi in gioco, che non si rinviene, invece, 
nella norma censurata. 

Analogamente a quanto ritenuto dalla sen-
tenza del 2018, della quale si assicura espli-
citamente la continuità, il criterio elabora-
to dal legislatore del 2015 si presta quindi 
a «censure di irragionevolezza intrinseca», 
capace di accentuare le sperequazioni e la 
frammentarietà di una disciplina dei licen-
ziamenti, già attraversata da molteplici di-
stinzioni. In tal senso, la mera anzianità di 

servizio non solo sarebbe inidonea a espri-
mere le mutevoli ripercussioni che ogni li-
cenziamento produce nella sfera personale 
e patrimoniale del lavoratore, ma non pre-
senterebbe neppure una ragionevole cor-
relazione con il disvalore del licenziamento 
affetto da vizi formali e procedurali, che il le-
gislatore ha inteso sanzionare: un disvalore 
che non potrebbe esaurirsi in una mera ope-
razione matematica.

L’indagine degli altri criteri di determinazione 
dell’indennità di licenziamento già considerati 
dal legislatore (art. 18 Stat. lav.; art. 8, l. 604/1966) 
mostrerebbe invero un profondo conflitto, oltre 
che con il principio di eguaglianza, anche con il 
principio di ragionevolezza.

L’inadeguatezza e irrazionalità del meccani-
smo sanzionatorio, inoltre, si rivelerebbe an-
che in conflitto con la tutela del lavoro in tut-
te le sue forme e applicazioni (artt. 4, primo 
comma, e 35, primo comma, Cost.) e dunque 
della dignità della persona del lavoratore in 
senso ampio.

Quanto al futuro, il suggerimento della Con-
sulta è che il giudice, nel rispetto delle soglie 
fissate dal legislatore, determini l’indennità 
tenendo conto innanzitutto dell’anzianità di 
servizio, «che rappresenta la base di partenza 
della valutazione» e operando in chiave cor-
rettiva, «con apprezzamento congruamente 
motivato, il giudice potrà ponderare anche al-
tri criteri desumibili dal sistema, che concorra-
no a rendere la determinazione dell’indennità 
aderente alle particolarità del caso concreto»: 
la gravità delle violazioni, già prevista dall’art. 
18, co. 6 Stat. lav., il numero degli occupati, le 
dimensioni dell’impresa, il comportamento e 
le condizioni delle parti.
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Ancora due provvedimenti d’urgenza sul diritto 
allo svolgimento delle mansioni in smart working 
durante l’emergenza covid
Commento alle ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ. Tribunale di Roma del 20 giugno 2020 e 
Tribunale di Mantova del 24 giugno 2020

di Tommaso Targa

Entrambe le ordinanze in commento sono sta-
te rese nell’ambito di rispettivi procedimenti 
d’urgenza, avviati da lavoratori che rivendica-
vano il proprio diritto di svolgere le mansioni 
in modalità di lavoro agile (smart working) 
fino alla fine del periodo di emergenza sanita-
ria. E, in ciascun caso, i ricorrenti richiamavano 
la normativa speciale di cui all’art. 67 del d.lgs.  
n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e art. 90 
del d.lgs. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio).

Le conclusioni a cui sono giunti i giudici sono 
apparentemente divergenti, ma in realtà esse 
affermano lo stesso principio di diritto, riget-
tando o accogliendo i rispettivi ricorsi d’urgen-
za sulla base delle specificità dei singoli casi.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, l’i-
stanza cautelare è stata accolta, ponendosi in li-
nea di continuità con precedenti pronunce d’ur-
genza, favorevoli alle istanze dei lavoratori, rese 
dai tribunali di Bologna e Grosseto con rispettivi 
provvedimenti entrambi del 23 aprile 2020.

Il Tribunale di Roma ha esaminato il caso di 
una assistente sociale, dipendente di una ASL, 
che contestava sia il proprio trasferimento di 
sede, sia il rigetto della sua richiesta di svolge-
re le mansioni in smart working.

Da un lato, il Tribunale di Roma ha escluso la 
sussistenza del periculum in mora con riferi-
mento alla domanda rivolta alla revoca del tra-
sferimento, evidenziando che la sede a quo e 

quella ad quem sono grossomodo ugualmen-
te distanti dalla residenza della lavoratrice; e 
che, in ogni caso, a prescindere dalla sede di la-
voro, il periculum in mora si riferisce allo svolgi-
mento delle mansioni presso i locali aziendali, 
anziché presso il domicilio della lavoratrice. 

Partendo da questo assunto, è stata quin-
di accolta la domanda diretta a consentire 
lo svolgimento dell’attività di quest’ultima in 
modalità di smart working, tenuto conto che 
la ricorrente ha due familiari invalidi (madre e 
figlio) e che lei stessa si trova in una situazione 
di salute non ottimale, con rischio di compli-
canze in caso di contagio.

L’aspetto più delicato, nella controversia esa-
minata dal Tribunale di Roma, riguardava il 
contenuto delle mansioni della lavoratrice. 
Infatti, espletando una professione latu sensu 
sanitaria (assistente sociale), quest’ultima ave-
va l’onere di dimostrare che le sue mansioni 
potessero essere espletate proficuamente 
anche in modalità di lavoro agile.

Ad esito di un’approfondita disamina di 
quest’ultimo aspetto, il Tribunale di Roma si 
è pronunciato in favore della ricorrente, rite-
nendo assolto tale onere probatorio. La ricor-
rente ha dimostrato di essere stata inserita 
in una task force composta da più assistenti 
sociali a cui è stato assegnato il compito di 
occuparsi - nell’ambito delle attività dirette a 
fronteggiare l’emergenza - della gestione dei 
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rapporti con le utenze tramite consultazioni 
telefoniche, fornendo quindi assistenza da re-
moto. È emerso che, solamente in modo oc-
casionale, la lavoratrice avrebbe potuto essere 
impiegata in attività esterne ai locali della ASL. 
Per questo, l’ordinanza del Tribunale di Roma 
ha evidenziato che - nel caso esaminato - lo 
smart working è perfettamente compatibile 
con il contenuto delle mansioni e l’organizza-
zione del datore di lavoro, potendo tra l’altro 
garantire la reperibilità, prevista in relazione 
alle mansioni dell’assistente sociale, anzi addi-
rittura facilitandola.

L’ordinanza del Tribunale di Mantova, come 
detto, ha affrontato questioni per certi versi 
analoghe, seppur riferite a mansioni e a un con-
testo lavorativo completamente diverso: quello 
di un quadro, dipendente di una società che 
gestisce parcheggi e aree di sosta, con mansio-
ni di responsabile progettazione impianti, nuo-
ve strutture ed assistenza tecnica.

In questo caso, l’istanza cautelare del lavorato-
re è stata rigettata sia a fronte di considerazio-
ni processuali, che di per sé avrebbero potuto 
assumere carattere decisivo; sia in ragione del 
fatto che le mansioni svolte dal lavoratore 
non sono state ritenute, in concreto, com-
patibili con il lavoro agile.

Qui l’ordinanza ha evidenziato, infatti, che tali 
mansioni comprendono in prevalenza attività 
che è inimmaginabile poter svolgere da remo-
to: basti dire che il ricorrente, essendo anche 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, 
doveva necessariamente effettuare sopralluo-
ghi presso gli impianti (esistenti e in costruzio-
ne) per verificare il rispetto delle misure di si-
curezza e lo stato di manutenzione degli stessi.

Inoltre, l’ordinanza ha evidenziato che tali at-
tività devono essere svolte unicamente per al-
cuni giorni alla settimana poiché il lavoratore, 
per parte del proprio orario di lavoro, ha be-

neficiato e dovrebbe continuare a beneficia-
re degli ammortizzatori sociali previsti dalla 
normativa emergenziale.

Nella valutazione del Tribunale di Mantova ha 
inciso anche il fatto che la situazione familiare 
del lavoratore non sembra problematica, aven-
do egli una sola figlia e la moglie, dipendente 
pubblica, che può lavorare in smart working. 

I due provvedimenti sono, quindi, solo appa-
rentemente in contrasto tra loro. In realtà, essi 
esprimono un identico concetto: quello secon-
do cui, finché perdura l’emergenza, i lavora-
tori possono rivendicare il diritto di svolgere 
le proprie mansioni in modalità di lavoro agi-
le, salvo che sia dimostrata l’oggettiva im-
possibilità di espletamento di tali mansioni 
da remoto. Si tratta di una quaestio facti che 
deve essere valutata caso per caso.

Inoltre, entrambi i provvedimenti commentati, 
applicando un principio consolidato in giuri-
sprudenza, hanno effettuato un bilanciamen-
to degli interessi contrapposti di lavoratore e 
azienda, evidenziando che la particolare com-
plessità della situazione familiare e di salute 
del primo deve incidere nelle scelte organiz-
zative datoriali; e che specularmente, a fronte 
di mansioni che molto difficilmente possono 
essere organizzate in modalità di lavoro agile, 
la tutela della salute del lavoratore debba esse-
re garantita rispettando le misure di sicurezza. 
ma senza consentire a quest’ultimo lo smart 
working, sebbene per lui più “comodo”. 

A questo proposito, va rammentato che, per 
giurisprudenza consolidata, il bilanciamento 
degli interessi contrapposti tra datore di lavo-
ro e dipendente rappresenta il principale cri-
terio di attuazione della buona fede a cui le 
parti del rapporto sono reciprocamente tenu-
te (Cass. civ. sez. lav., 03 dicembre 2019, n. 31521; 
Cass. civ. sez. lav., 29 ottobre 2018, n. 27392; 
Cass. civ. sez. lav., 02 ottobre 2018, n. 23898).  
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La nozione di insubordinazione nell’elaborazione 
della giurisprudenza di legittimità

Di Antonio Cazzella

La recente sentenza n. 13411 del 1° luglio 2020, 
pronunciata dalla Corte di Cassazione in una 
fattispecie di licenziamento disciplinare, 
offre lo spunto per una breve riflessione sulla 
nozione di insubordinazione elaborata dalla 
giurisprudenza di legittimità.

Nel caso esaminato, è stata confermata la 
decisione della Corte di merito, che ha ritenuto 
legittimo il licenziamento di un lavoratore, 
il quale aveva minacciato la responsabile 
dell’ufficio amministrativo nel corso di una 
discussione, insorta per la restituzione di una 
chiavetta utilizzata al distributore di caffè; in 
particolare, il lavoratore aveva chiuso la porta 
dell’ufficio della responsabile, pronunciando 
la frase “prima o poi, in sede più consona, 
dovrò farti un discorso” e puntando il dito 
contro l’interlocutrice.

Riguardo il tema dell’insubordinazione, l’ipotesi 
più comune consiste nell’inadempimento, 
da parte del lavoratore, di direttive aziendali, 
come recentemente ribadito dalla Corte 
di Cassazione, che ha ritenuto legittimo il 
licenziamento di un lavoratore che si era 
rifiutato di cambiare la squadra di lavoro (Cass. 
4 febbraio 2020, n. 2515).

Con la citata sentenza n. 13411/2020 la Suprema 
Corte ha confermato l’orientamento secondo 
cui la nozione di insubordinazione, nell’ambito 
del rapporto di lavoro subordinato, “non può 
essere limitata al rifiuto di adempimento 
delle disposizioni dei superiori, ma implica 
necessariamente anche qualsiasi altro 
comportamento atto a pregiudicare 

l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette 
disposizioni nel quadro dell’organizzazione 
aziendale”.

La Corte di Cassazione ha evidenziato che la 
violazione dei doveri del prestatore riguarda 
non solo la diligenza in rapporto alla natura della 
prestazione, ma anche l’inosservanza delle 
disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina 
del lavoro impartite dall’imprenditore o dai 
suoi collaboratori.

Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha 
rilevato, inoltre, che l’insubordinazione non 
può essere esclusa per il fatto che la condotta 
addebitata al lavoratore sia avvenuta al 
di fuori dall’orario di lavoro, in quanto il 
comportamento contestato si era verificato 
in locali aziendali e, comunque, la vicenda 
riguardava l’osservanza di disposizioni interne 
del datore di lavoro inerenti l’utilizzo di beni 
aziendali.

Inoltre, la Suprema Corte ha precisato che 
una condotta extralavorativa è comunque 
suscettibile di assumere rilievo disciplinare, 
in quanto l’art. 2104 cod. civ. (che impone al 
lavoratore un obbligo di diligenza secondo la 
particolare qualità dell’attività dovuta) e l’art. 
2105 cod. civ. (che impone al lavoratore un 
obbligo di fedeltà) “non vanno interpretati 
restrittivamente e non escludono che il dovere 
di diligenza del lavoratore subordinato si 
riferisca anche ai vari doveri strumentali e 
complementari che concorrono a qualificare 
il rapporto di lavoro”.
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Secondo l’interpretazione della Suprema 
Corte l’insubordinazione può anche risultare 
da una “somma” di diverse condotte e non 
necessariamente da un singolo episodio, 
in quanto assume rilievo, ai fini della giusta 
causa di recesso, anche un comportamento 
contraddistinto da un costante e generale 
atteggiamento di sfida e di disprezzo nei 
confronti dei superiori gerarchici e della 
disciplina aziendale (cfr. Cass. 13 settembre 
2018, n. 22382).

Inoltre, l’insubordinazione si può configurare 
anche nell’ipotesi di illegittima ingerenza del 
dipendente nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale: la Suprema Corte ha, infatti, 
confermato la legittimità del licenziamento 
intimato ad una lavoratrice, che aveva 
imposto nuove direttive in merito alla 
gestione degli ordini senza discuterne con la 
Direzione aziendale, ponendo quindi in essere 
un comportamento idoneo a contestare 
pubblicamente il potere direttivo del datore di 
lavoro (Cass. 27 marzo 2017, n. 7795).
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Rilevanza disciplinare del comportamento extra 
lavorativo. Legittimo il licenziamento del lavoratore 
che, assente per (ipotetica) malattia, svolge faticose 
attività di agricoltore nei campi di sua proprietà

Tribunale di Ragusa, ordinanza 20 febbraio 2020
Causa seguita da Tommaso Targa

Nel caso affrontato dall’ordinanza in commento, un 
lavoratore – dopo aver ricevuto la comunicazione 
aziendale del mutamento del proprio orario di la-
voro, ed aver lamentato che tale nuovo orario non 
fosse di suo gradimento - è rimasto lungamente as-
sente per malattia.

Tenuto conto della notevole durata dell’assenza, e 
della certificazione di intervenuta guarigione effet-
tuata dal medico INPS in seguito a visita ispettiva, 
allorché il lavoratore si è nuovamente assentato per 
malattia dopo un breve periodo di ripresa del servi-
zio, l’azienda – insospettitasi - ha incaricato una so-
cietà di investigazione di farlo seguire. I pedinamenti 
hanno accertato che quest’ultimo, seppur rispettan-
do le fasce orarie di reperibilità, durante le giornate 
di assenza per (ipotetica) malattia, ha svolto attività 
di agricoltore nei campi di sua proprietà. Nello speci-
fico, si trattava di attività “di fatica”, svolte sotto la ca-
nicola estiva, sollevando pesi ed utilizzando attrezzi 
specifici. Di qui il licenziamento per giusta causa per 
violazione dell’obbligo di buona fede.

L’ordinanza ha ritenuto legittimo il licenziamento poi-
ché il lavoratore, svolgendo le suddette attività nei 
campi, ha senz’altro violato i propri obblighi contrat-
tuali: “Deve sostenersi alternativamente che le … 
patologie non fossero reali, sì da consentire al 
dipendente di dedicarsi a lavori agricoli di varia 
natura, ovvero fossero effettive, sì da doversi 
ritenere imprudente la condotta del dipendente 
stesso. In entrambi i casi, il comportamento del 
ricorrente giustifica l’irrogazione della contesta-

ta sanzione disciplinare, posto che nella prima 
ipotesi egli si sarebbe ingiustificatamente as-
sentato dal lavoro, mentre nella seconda ipotesi 
avrebbe agito in maniera non diligente, impe-
dendo o rallentando la propria guarigione. Il rap-
porto fiduciario con la datrice di lavoro appare 
comunque irrimediabilmente vulnerato”.

L’ordinanza ha evidenziato che, alla luce della do-
cumentazione prodotta in causa dallo stesso lavo-
ratore, la asserita patologia sarebbe stata senz’altro 
compatibile con le mansioni impiegatizie al medesi-
mo assegnate. Al contrario, le attività agricole svolte 
dal ricorrente apparivano fortemente sconsigliabili, 
se non impossibili da svolgere, presupponendo la 
sussistenza della suddetta patologia e i relativi sin-
tomi che la stessa avrebbe dovuto provocare.  

L’ordinanza ha, inoltre, accertato la fondatezza 
dell’ulteriore addebito disciplinare mosso al lavo-
ratore, relativo all’assenza ingiustificata per un 
periodo in relazione al quale il medesimo si era 
limitato a trasmettere all’azienda un certificato 
di accesso al pronto soccorso. Tale certificato 
non è di per sé idoneo a giustificare l’assenza. 
Nel caso di specie, accertando un “colpo di frusta” 
subito in occasione di un sinistro stradale, il medico 
del pronto soccorso non aveva prescritto l’astensio-
ne dal lavoro, men che meno indicato un numero di 
giornate di malattia, limitandosi a rimettere il lavo-
ratore al giudizio del medico di base. Poiché il la-
voratore non si è sottoposto alla visita di tale medi-
co, limitandosi a inviare alla società il certificato del 
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pronto soccorso, le relative giornate di assenza dal 
lavoro sono state correttamente ritenute ingiustifica-
te dall’azienda.

Infine, l’ordinanza ha escluso la sussistenza del la-
mentato difetto di tempestività. Il lavoratore aveva 
denunciato che, tra l’inizio dell’assenza per malattia 
e la contestazione disciplinare, sono decorsi com-
plessivamente due mesi. Al riguardo, il Giudice ha 
ritenuto che, da un lato, la tempestività deve essere 
valutata in relazione al momento in cui la società, 
ricevuta la relazione degli investigatori, ha avuto la 
certezza della natura truffaldina del comportamen-
to del lavoratore. Dall’altro lato, richiamata la giuri-
sprudenza consolidata in proposito, l’ordinanza ha 
rimarcato che il principio di immediatezza della con-
testazione disciplinare deve essere inteso in senso 
relativo, soprattutto quando il datore di lavoro (come 
nel caso di specie) è una società di rilevanti dimen-
sioni e complessa struttura organizzativa, per cui i 
processi decisionali sono necessariamente articolati 
su più livelli.
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Provvedimenti straordinari relativi al personale e impatto 
sul bilancio
Di Franco Rabitti - Rabitti & Partners

Volentieri pubblichiamo l’interessante  con-
tributo del dr. Franco Rabitti, fondatore dello 
Studio Rabitti & Partners, che opera in attività 
di consulenza e assistenza alle aziende in ma-
terie di riorganizzazione e ridefinizione delle 
strategie aziendali, risoluzione dello stato di 
crisi, operazioni di M&A  e nuova finanza.  In-
sieme allo Studio Rabitti & Partners sono stati 
portati a termine taluni importanti incarichi 
nei predetti settori.  

Ogni volta che si tratta di studiare il rilancio o 
la ristrutturazione di una Impresa diventa cen-
trale il tema del personale. Nel caso di rilancio 
si tratterà di riorganizzare i processi industriali 
e la conseguente metodologia di lavoro, oltre 
che inserire rapporti di lavoro con retribuzio-
ne a premio, con periodi di prova significativi, 
investimenti in personale qualificato  e spe-
cialistico. Nel caso di ristrutturazione il tema è 
ancora più delicato perché quasi sempre esso 
passa da una  razionalizzazione  temporanea 
o meno del personale. Gli strumenti a dispo-
sizione, tra questi i cosiddetti ammortizzatori 
sociali, sono numerosi ma anche “pesanti” in 
termini di costo e di esborso, infatti ognuno di 
questi  provvedimenti comporta esborsi con-
tinuativi e periodici a breve, a fronte di utili-
tà attese nel medio periodo. Al giuslavorista 
compete in primo luogo l’individuazione della 
soluzione migliore per l’impresa e negoziabile 
con successo con le risorse umane ed i rappre-
sentanti  sindacali. Tuttavia non è sufficiente 
aver individuato la soluzione migliore, occorre 
evidentemente che essa sia anche praticabile 

e sostenibile in concreto proprio in funzione 
dei costi e degli esborsi che comporta.

Il costo spesso è di natura tale da incidere di-
rettamente sul conto economico dell’esercizio 
in cui si adotta il provvedimento e quindi è in-
dispensabile verificare quale sia il risultato d’e-
sercizio; rimane in utile seppur inciso dal costo 
straordinario? Oppure comporta una perdita? 
in quest’ultimo caso va verificata la sostenibi-
lità del Patrimonio Netto che potrebbe esse-
re eroso o addirittura azzerato, con tutti i con-
seguenti problemi e con la necessità pertanto 
di aver già valutato come approntare i rimedi 
per ricostituire il capitale indispensabile. La 
perdita d’esercizio incide altrettanto sul rating 
bancario, problema significativo perché com-
porta diversa classe di rischio e modifica i li-
velli deliberativi.  L’esborso spesso è richiesto 
nell’immediato e quindi occorre disporre delle 
risorse finanziarie che se non già disponibili 
vanno reperite. Può dunque accadere che la 
verifica degli impatti sul conto economico, 
sullo stato patrimoniale e sui flussi di cassa, di-
mostri che la soluzione considerata la miglio-
re sia di fatto insostenibile, così che ne debba 
esserne individuata un’altra anche essa da 
sottoporre alla verifica di sostenibilità.

È evidente  che va posta attenzione agli 
impatti di un provvedimento sul personale, 
sul piano economico, patrimoniale e 
f inanziario, il vero problema tuttavia è dare 
una “misura” ai suddetti impatti: se non è 
sostenibile un determinato costo o esborso, 
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quale costo o esborso ė sostenibile, even-
tualmente ripartito in più esercizi? “Misu-
rare” signif ica predisporre un Piano eco-
nomico, patrimoniale, f inanziario almeno 
triennale che preveda l’andamento dell’im-
presa, gli effetti degli impatti negativi, gli 
effetti positivi nel tempo dei provvedimen-
ti adottati, tutto ciò simulando sia il “best 
case” che il “worst case”. Il Piano così strut-
turato consentirà di mettere a confronto an-

che i diversi scenari a seconda della adozio-
ne di provvedimenti sul personale di un tipo 
piuttosto che di un altro, e consentirà all’Im-
prenditore di scegliere razionalmente e di 
attrezzarsi per predisporre i necessari stru-
menti  aff inché  il Piano nel suo complesso 
abbia successo. Il giuslavorista per parte sua 
sarà confortato dall’aver inf ine consigliato la 
soluzione migliore compatibilmente con lo 
stato e le risorse dell’impresa.   
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Responsabilità ex art. 2049 
dell’Impresa di assicurazio-
ne e prova del pagamento 
del premio
Corte d’Appello di Napoli, sentenza 18 giugno 2020
Causa seguita da Bonaventura Minutolo 
e Teresa Cofano

Nel giudizio nel quale si invoca la responsabi-
lità ex art. 2049 della Compagnia in relazione 
all’operato illecito dell’agente e si chiede il ri-
sarcimento del danno pari al premio asseri-
tamente versato ai fini della sottoscrizione di 
un contratto assicurativo rivelatosi inesistente, 
la prova dell’effettivo pagamento del premio 
(che si assume essere avvenuto in contanti) 
non può dirsi raggiunta mediante la produ-
zione della polizza. 

Detto documento, infatti, integra un argo-
mento di prova isolato e insufficiente; peraltro, 
non risponde alle usuali pratiche il pagamen-
to in contanti di un premio assicurativo di più 
che apprezzabile consistenza monetaria, così 
come suscita perplessità il lungo lasso di tem-
po intercorso tra l’allegato versamento e la ri-
chiesta di restituzione.

Responsabilità precontrattuale
(Cassazione civile, 22/06/2020, n.12107) 
In tema di responsabilità precontrattuale, al di là 
delle puntuazioni fatte per iscritto, che non han-
no valore contrattuale ma sono utili per valutare 
il comportamento tenuto dalle parti in relazio-
ne al programma di conduzione delle trattative, 
oggetto della valutazione del giudice dev'esse-
re il comportamento complessivo tenuto dalle 
parti, prima della fase precontrattuale, durante 
le trattative e dopo la loro rottura.

Sinistro stradale – concorso colposo del 
trasportato
(Cassazione civile, 22/06/2020, n.12109)
È legittima la riduzione del risarcimento per il 
terzo trasportato se la dinamica dell'inciden-
te permette di presumere il concorso di colpa 
per non aver indossato la cintura di sicurezza.

Spese condominiali
(Cassazione civile, 25/06/2020, n.12659)
In tema di condominio negli edifici, l'attività 
di custodia e di vigilanza è dal portiere svolta 
anche nell'interesse dei proprietari delle unità 
immobiliari accessibili direttamente dalla stra-
da mediante autonomo ingresso, e le spese 
del servizio di portierato vanno ripartite ai sensi 
dell'art. 1123 c.c., in misura proporzionale al va-
lore della proprietà di ciascuno dei condomini.

Responsabilità dell’acquirente per i debiti 
precedenti all’acquisto
(Cassazione civile, 25/06/2020, n.12580) 
L'acquirente dell'unità immobiliare che sia 
subentrato nel condomìnio, non può essere 
ritenuto obbligato in via diretta verso il terzo 
creditore relativamente ai debiti sorti in un 
momento precedente all'acquisto.

Assicurazioni, locazioni, 
responsabilità

A cura di Teresa Cofano
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Quando a fare l’Europa erano gli umanisti e i giuristi  
A cura della Redazione Biblioteca

Metti di nascere nel 1492, un anno-chiave nella 
storia della cultura occidentale. Metti di prove-
nire da una famiglia facoltosa del Nord Italia. 
Metti di poter studiare nelle migliori università 
sotto la guida dei più grandi umanisti, men-
tre il Rinascimento sta esplodendo nelle corti 
italiane. Metti di diventare uno dei più grandi 
giuristi e uomini di cultura del tempo. Met-
ti, cioè, di essere Andrea Alciati, nato vicino 
a Como nell’anno in cui Colombo “scopriva” 
l’America e moriva Lorenzo il Magnifico, e di 
essere il filologo-giurista che cambiò la storia 
della disciplina giuridica (e non solo). 

La nostra Biblioteca possiede il suo capolavo-
ro: la prima edizione dei De verborum signi-
ficatione libri quatuor, stampata nel 1530 a 
Lione da Sebastiano Grifo, con uno splendido 
frontespizio inciso in legno. 

Non a caso in questa tavola incisa, che apre 
il trattato e il commentario di Alciati alle 246 
leggi che compongono il titolo omonimo del 
Digesto (D. 50.16), si trova una sarabanda di fi-
gure, dai principali filosofi (Aristotele, Platone, 
Socrate…) agli autori classici (Cicerone, Plu-
tarco…) e giù fino alle Muse. Sì, perché l’ope-
ra, attesissima dai colleghi giuristi, dedicata a 
Francesco de Tournon, arcivescovo di Bourges 
«rivela una armonica convergenza tra le ragio-
ni della filologia e quelle della giurispruden-
za. Il trattato, per suo conto, è una esposizione 
organica, di grande valore teorico-pratico, dei 
principi e delle regole dell’interpretazione, con 
un libro, il terzo, dedicato specialmente ai pro-
blemi dell’interpretazione dei contratti e dei 
testamenti». Ma andiamo con ordine, perché 

la vita e l’opera di Andrea Alciati sono densissi-
me e di fondamentale importanza per la crea-
zione dell’identità europea.

Proprio a Strasburgo Alciati comincia a pub-
blicare i primi lavori giuridici, con annotazio-
ni dedicate al codice di Giustiniano: la grande 
innovazione del suo lavoro risiede nell’opera-
zione di “restauro filologico” del testo antico, 
fino ad allora utilizzato nella forma, assai cor-
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rotta, conservata dai secoli medievali. In que-
sto lavoro cruciale si rivela la lezione dei grandi 
umanisti, come Poliziano o Budé.  

«Nella storia della scienza giuridica questi primi 
opuscoli alciatei segnano l’inizio di una nuova 
epoca, nella quale studiosi di formazione giuri-
dica e umanistica lavoreranno a un tempo alla 
ricostruzione storica del diritto». La fama di Al-
ciati cresce; tra i suoi corrispondenti si contano 
Galeazzo Visconti, Erasmo da Rotterdam, Gian 
Giacomo Trivulzio. Nel 1518 Alciati comincia il 
suo insegnamento ad Avignone, città papale, 
dove si avvicina a figure-chiave della Riforma, 
ma da cui è costretto a scappare nel 1521 per la 
peste. Nel 1529 viene chiamato a Bruges dove 
«convengono ad ascoltarlo da ogni parte d’Eu-
ropa uomini destinati a formare le classi diri-
genti delle rispettive nazioni: giuristi, politici, 
ecclesiastici, letterati, poeti». Questo periodo è 
coronato dall’altro fondamentale masterwork 
di Alciati, un testo dia argomento non giuridi-
co, che plasmò la cultura visiva e concettuale 
dell’Europa moderna: gli Emblemata. Con ol-
tre 170 edizioni in italiano, francese, tedesco, 
spagnolo, inglese venivano raccolti in un’unica 
collezione simboli, allegorie, soggetti mora-
li, accompagnati da motti, spesso basati sugli 
Adagia di Erasmo e che diventeranno celebri 
al punto da essere ancora presenti in molti ex 
libris moderni. Il testo era corredato dalle inci-
sioni di alcuni dei più grandi artisti del tempo. 

Andrea Alciati muore a Pavia a causa della 
gotta nel 1550. Gli sono tributate onoranze so-
lenni e il suo monumento funebre è traspor-
tato sotto i portici dell’Università. In Francia, 
in Germania, in Italia, aveva presieduto, da 
umanista-filologo e profondo conoscitore del 
diritto, «alle sorti di una nuova età nello studio 
della giurisprudenza, quella che andrà poi sot-
to la denominazione di “scuola culta”». 

(Tutte le citazioni presenti nel testo sono da R. 
Abbondanza, Andrea Alciato, Dizionario Bio-
grafico degli Italiani II, 1960).

Ed. 1556. 

Fonte: The Warburg Institute Iconographic Collection
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