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Cassazione 12 dicembre 2017 n. 29753 – Efficacia del licenziamento comunicato per 
e-mail 

Salva diversa previsione da parte della contrattazione collettiva o individuale ovvero 
delle regolamentazioni aziendali, deve ritenersi efficace il licenziamento comunicato a 
mezzo e-mail, a condizione che il datore di lavoro dia prova della ricezione di detta 
comunicazione da parte del lavoratore. 
Sul punto, dunque, la Suprema Corte ribadisce il principio di diritto secondo cui “il 
requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in 
assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti 
la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità”. 
 
 
Cassazione 22 dicembre 2017 n. 30868 – Assenza di formazione ed accertamento di 
lavoro subordinato 

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce come l’assenza di apporto 
formativo in un contratto di stage e/o tirocinio, accompagnata dalla presenza dei c.d. 
indici della subordinazione, comporti la conversione dello stage/tirocinio in un 
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 
 
 
Cassazione Sez. Un. 27 dicembre 2017 n. 30985 – Contestazione disciplinare tardiva e 
illegittimità del licenziamento – Individuazione della sanzione applicabile 

Il licenziamento comminato a seguito di contestazione tardiva di condotte ritenute 
disciplinarmente rilevanti, benché illegittimo, non comporta di per sé il diritto alla 
reintegra, trovando applicazione, in tal caso, la tutela risarcitoria. 
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come l’art. 18 della 
legge n. 300/1970, per come modificato ed integrato dalla legge n. 92/2012, non 
contempli la tardività della contestazione tra le ipotesi in cui debba applicarsi la tutela 
reintegratoria (piena o comunque attenuata). Ne consegue l’operatività, ad 
escludendum, della tutela risarcitoria omnicomprensiva nella misura da stabilirsi tra le 
12 e le 24 mensilità. 
Ne deriva il principio di diritto secondo cui “La dichiarazione giudiziale di risoluzione del 
licenziamento disciplinare conseguente all’accertamento di un ritardo notevole e non 
giustificato della contestazione dell’addebito posto a base dello stesso provvedimento 
di recesso, ricadente “ratione temporis” nella disciplina della L. n. 300 del 1970, art. 18 
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così come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, comporta 
l’applicazione della sanzione dell’indennità come prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 
18, comma 5”.   
 
 
Cassazione 4 gennaio 2018 n. 82 – Prova del demansionamento 

La Suprema Corte affronta nuovamente la questione relativa alla prova del 
demansionamento, ribadendo il principio secondo il quale l’onere probatorio, 
incombete sul lavoratore, può essere assolto anche attraverso presunzioni semplici e 
massime di comune esperienza, quali la durata dell’attribuzione a mansioni inferiori, la 
relativa contestazione e messa in mora con richiesta di ripristino dello “status quo 
ante”, la percezione che di detto demansionamento si sia potuta verosimilmente avere 
nell’ambiente lavorativo. 
Sul punto la sentenza in esame richiama i seguenti orientamenti che, per completezza, 
si riportano di seguito: 
“(omissis) il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio provocato sul fare 
areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, 
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua 
personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti 
dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui 
dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, il cui artificioso isolamento si 
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico. 
Cfr. pure Cass. lav. n. 777 del 19/01/2015, secondo cui il c.d. danno esistenziale, quale 
criterio di liquidazione del più generale danno non patrimoniale, risarcibile ex art. 2059 
c.c., può essere desunto in forza dell'art. 115 c.p.c., comma 2, da massime di comune 
esperienza, incidenti sulla normale vita di relazione del diretto interessato. 
Ancora Cass. 3 civ. n. 13546 del 12/06/2006, secondo cui la prova del c.d. danno 
esistenziale può essere data anche con presunzioni semplici (od <hominis>), strumento 
di accertamento dei fatti di causa che può presentare anche qualche margine di 
opinabilità nell'operata riconduzione - in base a regole (elastiche) di esperienza- del 
fatto ignoto da quello noto, con il solo limite del principio di probabilità, in base al 
quale non occorre che i fatti su cui la presunzione si fonda siano tali da far apparire 
l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati 
secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata 
inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con 
riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza 
può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sul <quod plerumque accidit>, 
valutabile ex art. 116 c.p.c., dal giudice, che con prudente apprezzamento può pertanto 
ravvisare la non necessità di ulteriore prova al riguardo”. 
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Cassazione 11 gennaio 2018 n. 509 – Illegittimo utilizzo dei congedi parentali e 
licenziamento 

Sul punto, la Suprema Corte, ripercorrendo un orientamento già delineatosi con 
precedente pronuncia del 2008, ha precisato come “Il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, 
att. 32, comma 1, lett. b), nel prevedere - in attuazione della Legge-Delega 8 marzo 
2000, n. 53 - che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del 
figlio, percependo dall'ente previdenziale un'indennità commisurata ad una parte della 
retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei 
confronti del datore di lavoro, nonché dell'ente tenuto all'erogazione dell'indennità, 
onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del 
bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si 
accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una 
diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria 
del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta 
causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività (nella 
specie, presso una pizzeria di proprietà della moglie) contribuisca ad una migliore 
organizzazione della famiglia". 
2.3. Analoghi percorsi argomentativi sono stati tracciati da questa Corte nel contiguo - 
anche se non sovrapponibile - campo della possibilità che costituisca giusta causa di 
licenziamento l'utilizzo da parte del lavoratore che fruisca di permessi ex L. n. 104 del 
1992, per attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, violando la finalità per la 
quale il beneficio è concesso (Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 8784 del 2015; Cass. n. 
5574 del 2016; Cass. n. 9749 del 2016). 
In coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso 
deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è 
riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il 
permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è 
preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, 
giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza 
sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro 
ed assistenza al disabile manchi del tutto non può riconoscersi un uso del diritto 
coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un 
abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una 
grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di 
lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che 
dell'Ente assicurativo (anche ove non si volesse seguire la figura dell'abuso di diritto che 
comunque è stata integrata tra i principi della Carta dei diritti dell'unione Europea (art. 
54), dimostrandosi così il suo crescente rilievo nella giurisprudenza Europea: in termini 
v. Cass. n. 9217 del 2016)”. 
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Cassazione Sez. Un. 7 febbraio 2018 n. 2990 – Appalto fittizio e ricostituzione del 
rapporto di lavoro subordinato in capo al committente – Obbligo di corresponsione 
delle retribuzione decorrente dalla messa in mora 

Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite hanno fornito il seguente principio di diritto: 
“in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l'illegittimità e 
dichiarata l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'omesso 
ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l'obbligo di 
quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni, salvo gli effetti del D.Lgs. n. 276 del 2003, 
art. 3 bis, a decorrere dalla messa in mora”. 
 
 
Cassazione 20 febbraio 2018 n. 4069 – Giornate di permesso ex legge n. 104/1992 e 
s.m.i. non riproporzionate per i part-time 

Il diritto, di cui alla legge n. 104/1992 e s.m.i., ai 3 giorni di permesso per l’assistenza a 
persona affetta da disabilità non rientra tra i trattamenti e gli istituti per i quali trova 
espressa applicazione il principio del riproporzionamento rispetto all’effettiva durata 
della prestazione lavorativa, con conseguente prevalenza del generale principio di non 
discriminazione, anche in ragione della salvaguardia della funzione “sociale” che il 
diritto in parola assolve. 
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