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Cassazione 22 aprile 2015 n. 8237 – Patto di prova e illegittimità del licenziamento 

Risulta illegittimo il licenziamento per mancato superamento della prova, laddove il 
patto che ne costituisce il presupposto risulti privo di causa, avendo il lavoratore già 
svolto in precedenza le medesime mansioni oggetto di detta prova, anche se alle 
dipendenze di altro datore di lavoro comunque legato a quello che ha proceduto al 
recesso. 
Invero, avendo, il patto di prova, il fine ultimo di consentire ad entrambe le parti del 

rapporto di lavoro di verificare i reciproci interessi alla prosecuzione dello stesso, tale 
funzione viene necessariamente a mancare a fronte di tutte quelle ipotesi in cui detta 
verifica risulti già avvenuta in ragione di rapporti lavorativi precedenti. 

 
 
Cassazione 30 aprile 2015 n. 8784 – Permessi per assistenza disabili – Uso improprio e 
legittimità del licenziamento 

L’utilizzo improprio dei permessi ex legge n. 104/1992 per motivi assolutamente 
estranei a quelli di assistenza al disabile determina un disvalore tale da compromettere 
l’elemento fiduciario posto a base del rapporto lavorativo e, conseguentemente, integra 
gli estremi della giusta causa di licenziamento. 
Invero, la Suprema Corte avalla il ragionamento condotto del giudice di merito secondo 

il quale un simile comportamento implica “un disvalore sociale” giacché il lavoratore che 
usufruisce di detti permessi per soddisfare proprie esigenze personali scaricando il costo 
delle stesse sull’intera collettività compie una condotta che, proprio in ragione degli 
interessi in gioco, risulta “particolarmente odiosa e grave, ripercuotendosi senz’altro 
sull’elemento fiduciario”, in quanto “idonea a porre in dubbio la futura correttezza 
dell’adempimento” poiché “sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto 
agli obblighi assunti”.  
 
 
Cassazione 5 maggio 2015 n. 8927 – Prova delle dimissioni e licenziamento orale 

A fronte dell’eccezione sollevata dal lavoratore ricorrente il quale sostiene di essere 
stato licenziato oralmente, incombe sul datore di lavoro la prova contraria in ordine alle 

asserite dimissioni rassegnate dal primo. 
Invero, la Suprema Corte ribadisce il principio secondo cui in casi del genere, il 
“materiale probatorio deve essere raccolto, da parte del giudice del merito, tenendo 
conto che nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul 
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lavoratore è limitata alla sua estromissione dal rapporto, mentre la controdeduzione del 
datore di lavoro assume la valenza di un’eccezione in senso stretto, il cui onere 
probatorio ricade sull’eccipiente ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2”.  
 
 
Cassazione 7 maggio 2015 n. 9223 – Procedimento disciplinare e convocazione per 
l’audizione orale – Richiesta di rinvio dell’incontro e legittimità del licenziamento 
disciplinare 

In caso di procedimento disciplinare, la reiterata richiesta, da parte del lavoratore, di 

rinvio dell’audizione orale fondata sulla semplice produzione di certificati medici non 
costituisce di per sé sufficiente elemento per accedere a detta istanza di differimento, 
col ché il licenziamento irrogato senza il previo esperimento di detta audizione risulta 

legittimo. 
Invero, secondo la Suprema Corte “in caso di licenziamento disciplinare, il lavoratore ha 
diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, ad essere sentito oralmente dal datore di lavoro; 
tuttavia, ove il datore, a seguito di tale richiesta, abbia convocato il lavoratore per una 
certa data, questi non ha diritto ad un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre 
una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere 
la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad un’esigenza difensiva 
non altrimenti tutelabile”.  
 

 
Cassazione 12 maggio 2015 n. 9615 – Specificità della contestazione disciplinare ed 
illegittimità del licenziamento 

In materia di licenziamento disciplinare, è necessario, ai fini delle tutela del diritto di 
difesa, che la contestazione dalla quale trae origine il provvedimento espulsivo risulti 
specifica quanto a tutti gli elementi e le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la 
condotta oggetto di detta contestazione. 
Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ribadisce il principio, ormai consolidato, 
secondo cui “la previa contestazione dell’addebito, necessaria in funzione dei 
licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore 
l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che 
risulta integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per 

individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia 
ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui 
agli artt. 2104 e 2105 c.c. e il relativo accertamento costituisce oggetto di un’indagine di 
fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle 

ragioni esposte dal giudice di merito”. 
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Cassazione 15 maggio 2015 n. 10037 – Mobbing e responsabilità del datore di lavoro 

Il datore di lavoro risulta responsabile dei danni conseguenti ad attività vessatorie che 
sconfinino nel mobbing commesse nei confronti di un dipendente da parte del suo 
superiore gerarchico. 
Invero, il mancato intervento da parte del datore di lavoro teso ad evitare il perpetuarsi 
di simili condotte rende lo stesso responsabile, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2087 c.c., 
delle conseguenze dannose subite dal proprio dipendente. 
Viene, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo cui “la circostanza che la condotta 
di mobbing provenga da altro dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto 

alla vittima, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro su cui incombono 
gli obblighi di cui all’art. 2049 c.c., ove questo sia rimasto colpevolmente inerte alla 
rimozione del fatto lesivo”. Peraltro, la Corte sottolinea come nel caso di specie “la 

durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante, quale 
risulta anche dalle prove testimoniali, sono tali da far ritenere la sua conoscenza anche 
da parte del datore di lavoro, nonché organo politico, che l’ha comunque tollerata”.   
 
 
Cassazione 22 maggio 2015 n. 10627 – Malattia e attività lavorativa prestata presso 
altro datore di lavoro – Legittimità del licenziamento disciplinare 

E’ legittimo il licenziamento disciplinare intimato nei confronti del dipendente che, 
durante la malattia, svolga attività lavorativa presso altro datore di lavoro. 

Invero, tale comportamento, andando ad inficiare o comunque a compromettere il 
pieno recupero delle energie psicofisiche, configura condotta rilevante disciplinarmente 
in quanto contraria ai generali principi di buona fede e correttezza contrattuale. 
 
 
Cassazione 25 maggio 2015 n. 10727 – Contestazione disciplinare e illegittimità del 
licenziamento 

Affinché il licenziamento per motivi disciplinari risulti legittimo è necessario che la 
contestazione, che ne costituisce presupposto, sia tempestiva rispetto all’accadimento 
dei fatti oggetto di contestazione e specifica, ossia precisa e puntuale rispetto a tutti gli 
elementi e le circostanze di fatto che hanno caratterizzato la condotta. 
E’ necessario, dunque, che da detta contestazione risulti chiaro sia il fatto addebitato, 

sia la norma di legge, deontologica o regolamentare che si assume essere stata violata. 
La Suprema Corte ribadisce, dunque, il principio secondo cui “In tema di licenziamenti 
disciplinari, l’esigenza di specificità della contestazione non è così rigida come nel 
processo penale ma si uniforma al principio di correttezza vigente nei rapporti 

mailto:agens@agens.it
http://www.agens.it/media/files/Cass_10037_2015.pdf
http://www.agens.it/media/files/Cass_10627_2015.pdf
http://www.agens.it/media/files/Cass_10727_2015.pdf


 

AGENS 
Viale Pasteur n. 10 – 00144 Roma 

Tel. 06.5903974 – Fax 06.5903825 – e-mail: agens@agens.it – sito web www.agens.it 

pag. 4  Segnalazioni di Giurisprudenza del Lavoro – n° 3/2015 

contrattuali ed obbedisce all’interesse dell’incolpato ad esercitare il diritto di difesa. A 
tal fine è necessario che dal capo d’incolpazione risultino con certezza non soltanto il 
fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, e 
tanto più di norme di livello inferiore, è necessaria, se non l’indicazione precisa della 
norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la 
sussumibilità sotto una regola determinata”. 
 
 
Cassazione 26 maggio 2015 n. 10843 – Riduzioni collettive di personale e limitazione 

del perimetro aziendale entro cui operare la scelta dei lavoratori da licenziare 

In materia di riduzioni collettive di personale, sebbene sia legittimo, in base al progetto 
di ristrutturazione, limitare l’ambito aziendale entro cui operare la scelta dei lavoratori 

da licenziare, è necessario che tale restringimento venga operato in base alle oggettive 
esigenze organizzative per come risultanti dalla comunicazione di avvio della procedura 
di cui all’art. 4 della legge n. 223/1991, risultando contra legem qualsivoglia scelta 
operata dal datore di lavoro e non strettamente riconducibile e giustificabile in ragione 
di dette esigenze. 
Viene, dunque, ribadito il principio di diritto secondo cui “(…) in caso di licenziamento 
collettivo per riduzione del personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si 
riferisca in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, 
la comparazione dei lavoratori, al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità, non 

deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire, secondo una 
legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-
produttive, nell’ambito della singola unità produttiva, ovvero del settore interessato alla 
ristrutturazione, in quanto ciò non sia il frutto di una determinazione unilaterale del 
datore di lavoro, ma sia obiettivamente giustificato dalle esigenze organizzative che 
hanno dato luogo alla riduzione di personale”. Inoltre, “la delimitazione del personale a 
rischio si opera in relazione a quelle esigenze tecnico produttive ed organizzative che 
sono state enunciate dal datore di lavoro con la comunicazione di cui all’art. 4, comma 
3; è ovvio che, essendo la riduzione di personale conseguente alla scelta del datore sulla 
dimensione quantitativamente e qualitativamente ottimale dell’impresa per addivenire 
al suo risanamento, dalla medesima scelta non si può prescindere quando si voglia 
determinare la platea del personale da selezionare”. A giudizio della Corte, difatti, dal 
dato testuale della norma di legge “le esigenze tecnico produttive devono essere riferite 

al complesso aziendale e, pertanto, si arguisce facilmente che non vi è spazio per una 
restrizione all’ambito di applicazione dei criteri di scelta che sia frutto della iniziativa 
datoriale pura e semplice, perché ciò finirebbe nella sostanza con l’alterare la corretta 

applicazione dei criteri stessi, che la L. n. 223 del 1991, art. 5, intende espressamente 
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sottrarre al datore, imponendo che questa venga effettuata o sulla base di criteri 
concordati con le associazioni sindacali, ovvero, in mancanza, secondo i criteri legali. 
E’ dunque arbitraria e quindi illegittima ogni decisione del datore diretta a limitare 
l’ambito di selezione ad un singolo settore o ad un reparto, se ciò non sia strettamente 
giustificato dalle ragioni che hanno condotto alla scelta di riduzione di personale”. 
 
 
Cassazione 27 maggio 2015 n. 10955 – Controllo dei lavoratori e licenziamento 
disciplinare 

E’ legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente 
che, durante l’orario di lavoro, abbia svolto attività extra-lavorativa, compromettendo 
la regolare organizzazione produttiva aziendale. 

La prova del comportamento contestato può essere fornita anche mediante l’ausilio di 
mezzi informatici che consentono di localizzare il lavoratore e di accertare, anche in 
modo occulto ed indiretto, l’esecuzione di attività estranee alla prestazione lavorativa 
durante l’orario di lavoro e, nel caso di specie, anche attraverso il ricorso ad un falso 
profilo facebook. 
Invero, la Suprema Corte, riferendosi a numerosa giurisprudenza di merito e di 
legittimità tendenzialmente orientata ad escludere dal divieto dei controlli diretti 
sancito dall’art. 4 della legge n. 300/1970 tutti quegli accertamenti diretti a tutelare il 
patrimonio aziendale e, con esso, anche l’organizzazione produttiva ed il suo regolare 

funzionamento, ha ritenuto la “tendenziale ammissibilità dei controlli difensivi occulti, 
anche ad opera di personale estraneo all’organizzazione aziendale, in quanto diretti 
all’accertamento di comportamenti illeciti diversi dal mero inadempimento della 
prestazione lavorativa, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, ferma comunque 
restando la necessaria esplicazione delle attività di accertamento mediante modalità 
non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei 
dipendenti, con le quali l’interesse del datore di lavoro al controllo ed alla difesa 
dell’organizzazione produttiva aziendale deve contemperarsi e, in ogni caso, sempre 
secondo i canoni generali della correttezza e buona fede contrattuale”. Nel caso di 
specie, rileva la Corte, il datore di lavoro “ha posto in essere un’attività di controllo che 
non ha avuto ad oggetto l’attività lavorativa più propriamente detta ed il suo esatto 
adempimento, ma l’eventuale perpetrazione di comportamenti illeciti da parte del 
dipendente (…)” e che “Il controllo difensivo era dunque destinato a riscontrare e 

sanzionare un comportamento idoneo a ledere il patrimonio aziendale sotto il profilo del 
regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti”.  
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Cassazione 29 maggio 2015 n. 11223 – Trattamento illecito dei dati sensibili 

In tema di inidoneità alle mansioni ed al lavoro e di certificazioni mediche, la Suprema 
Corte ha ravvisato la lesione del diritto alla privacy del dipendente qualora il datore di 
lavoro (nel caso di specie un istituto scolastico) entri in possesso e detenga 
documentazione medica che fornisca diagnosi ulteriori rispetto al giudizio medico-legale 
di inidoneità all’impiego. 
 
 
Cassazione 5 giugno 2015 n. 11691 – Indennità legate alla prestazione lavorativa e 

computo nella retribuzione da prendere a riferimento ai fini della determinazione del 
danno da licenziamento 

Ai fini della determinazione dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 della legge n. 
300/1970 vanno computati, oltre alla retribuzione base, anche tutti gli altri emolumenti, 
purché non occasionali od eccezionali, riconosciuti in ragione della specifica attività 
lavorativa prestata dal lavoratore al momento del licenziamento. 
Nel calcolo di detta indennità, pertanto, andranno computate anche le somme dovute 
ad indennità corrisposte con carattere continuativo e ricollegate alle specifiche modalità 
di lavoro (ad es. indennità turni, indennità legate a determinati disagi ecc.). 
Ciò in quanto “(…) la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di 
lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora credendi, con 
correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di 

entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della 
prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non 
eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con 
le modalità proprie della prestazione lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. 
Solo in questo modo si consegue il risultato di neutralizzare gli effetti del licenziamento 
illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento economico 
minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete 
prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un 
illecito altrui”.   
 
 
Cassazione 12 giugno 2015 n. 12242 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

e assegnazione delle mansioni al socio 

Non è sufficiente ad integrare l’ipotesi del giustificato motivo oggettivo di licenziamento 
l’asserita soppressione del posto diretta al mero fine di assegnare le mansioni cui era 
preposto il lavoratore licenziato ad un socio. 
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Il passaggio delle mansioni dal lavoratore dipendente al socio, difatti, non è di per sé 
sufficiente ad integrare gli estremi della soppressione del posto di lavoro e, dunque, a 
legittimare il recesso dal rapporto di lavoro. 
 
 
Cassazione 25 giugno 2015 n. 13162 – Appropriazione dei buoni mensa e legittimità 
del licenziamento 

E’ idonea ad integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento la condotta del 
lavoratore che, nell’esercizio delle sue mansioni, si appropria illegittimamente di buoni 

mensa destinati ad altri dipendenti, rivelandosi, simile comportamento, sufficiente ad 
inficiare il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto lavorativo. 
La Suprema Corte, in tale occasione, torna a sancire il principio di diritto secondo cui, 

indipendentemente dalle previsioni della contrattazione collettiva, la “giusta causa”, in 
quanto nozione legale, non può ritenersi vincolata dall’astratta tipizzazione delle 
condotte disciplinarmente rilevanti contenuta nei CCNL, dovendosi “calare” nella 
fattispecie concreta. 
Invero, secondo la Cassazione “In materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche 
se la disciplina collettiva prevede un determinato comportamento come giusta causa o 
giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della 
legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta 
addebitata al lavoratore. 

La giusta causa di licenziamento è infatti nozione legale, onde il giudice non può essere 
vincolato dalle previsioni del contratto collettivo, anche quando si riscontri la astratta 
corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata 
contrattualmente. 
In altri termini, la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di 
un lavoratore deve essere in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto 
della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del 
rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo anche conto del profilo 
soggettivo e della regola generale della non scarsa importanza dettata dall’art. 1455 
cod. civ.”. 
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