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Cassazione 8 luglio 2020 n. 14371 – Genuinità dell’appalto e uso dei mezzi del 
committente  

In tema di appalti, la Cassazione ha affermato che “L’utilizzazione, da parte 
dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo 
ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) 
vietata dall’art. 1, primo comma, della legge n. 1360 del 1960 solo quando detto 
conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio 
l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla 
quale riposa una presunzione juris et de iure) deve essere accertata in concreto dal 
giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto, con la 
conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte 
dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un 
rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da 
quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, 
software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia 
dell’appalto (Cass. n. 25064 del 2013; Cass. n. 16488 del 2009; Cass. n. 4585 del 1994)”. 
La Suprema Corte, precisa, ancora che, con l’entrata in vigore del D.Lgs n. 276 del 2003, 
“Non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche 
se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare 
altrimenti – purché vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità 
dell’appalto … così mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o 
materiali c.d. <pesanti>, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, 
se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. 
<leggeri> in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è 
sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri 
dipendenti (Cass. n. 21423 del 2019)”. 
 
 

Cassazione 29 luglio 2020 n. 16253 – Licenziamento per g.m.o. e cessazione 
dell’appalto 

La Cassazione, nel ritenere illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo 
comminato ad un lavoratore in virtù della mera cessazione del contratto di appalto ha, 
nel caso di specie, affermato che la giustificazione addotta dal datore di lavoro a 
supporto del licenziamento, basata sul venir meno dell’attività del lavoratore dedicata 
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alle trasmissioni di un canale televisivo ceduto dalla società datoriale ad altra emittente 
televisiva, non può ritenersi apprezzabile in quanto il lavoratore stesso, al momento del 
recesso era adibito in via prevalente ad altre mansioni, con esclusione, pertanto, del 
nesso causale tra la cessione dell’appalto ed il licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo.  
 
 

Cassazione 3 agosto 2020 n. 16594 – Equivalenza delle mansioni e demansionamento  

La Corte Suprema ha ribadito il principio di diritto secondo cui “Il divieto di variazioni in 
peius (demansionamento) opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza 
delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni 
sostanzialmente inferiori, sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente  il 
riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove 
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente in modo tale da 
salvaguardarne il livello professionale acquisito e da garantire lo svolgimento e 
l’accrescimento delle sue capacità professionali, con le conseguenti possibilità di 
miglioramento professionale, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle 
capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze (Cass. S.U. 
24/11/2006 n. 25033; Cass. 14/6/2013 n. 15010)”. Ed ancora “Il nuovo contratto 
collettivo può anche prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di 
lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte, con la conseguente 
parificazione limitatamente a quella disciplina contrattuale (normativa ed economica) 
riferita alla nuova qualifica. Ma ciò non implica necessariamente che insorga un rapporto 
di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica (Cass. 3/9/2020 n. 12821)”. 
 
 

Cassazione 6 agosto 2020 n. 16795 – Licenziamento e mancata indicazione del 
repêchage  

Con la pronuncia in esame la Cassazione ha ribadito come il datore di lavoro, pur avendo 
l’obbligo di comunicare per iscritto i motivi che hanno giustificato il recesso, non deve 
necessariamente inserire nella lettera di licenziamento l’esito negativo dell’attività di 
repêchage esperita prima della risoluzione del rapporto, poiché “non è tenuto ad esporre 
specificatamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo 
pertanto sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze 
essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie 
totalmente diversa (Cass. n. 3752 del 1985)”.  
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Cassazione 26 agosto 2020 n. 17793 – Licenziamento ed indennità di disoccupazione 

La Cassazione ha ribadito che per il riconoscimento della NASpI è sufficiente la perdita 
involontaria del posto di lavoro a seguito di recesso da parte del datore di lavoro, a nulla 
rilevando, come nel caso di specie, a) la sopravvenuta sentenza giudiziale che ha 
dichiarato illegittimo il recesso dal rapporto di lavoro; b) la definitività del licenziamento 
e c) la volontà del lavoratore di impugnare il provvedimento. Sul punto, la Cassazione ha 
ribadito che “L’evento coperto dal trattamento di disoccupazione è l’involontaria 
disoccupazione per mancanza di lavoro, ossia quella inattività, conseguente alla 
cessazione di un precedente rapporto di lavoro, non riconducibile alla volontà del 
lavoratore, ma dipendente da ragioni obiettive e cioè mancanza della richiesta di 
prestazioni del mercato del lavoro (Corte Costituzionale n. 103 del 1968)” Ed ancora, “La 
sua funzione (leggasi della NASpI) è quella di fornire in tale situazione ai lavoratori (e alle 
loro famiglie) un sostegno al reddito, in attuazione della previsione dell’art. 38, II comma, 
della Costituzione e che tale presupposto si verifica anche nel caso di scadenza del 
termine contrattuale, in cui la cessazione del rapporto non deriva da iniziativa del 
lavoratore”. Inoltre, “La domanda per ottenere il trattamento di disoccupazione non 
presuppone neppure la definitività del licenziamento e non è incompatibile con la volontà 
di impugnarlo, mentre l’effetto estintivo del rapporto di lavoro, derivante dall’atto di 
recesso, determina comunque lo stato di disoccupazione che rappresenta il fatto 
costitutivo del diritto alla prestazione e sul quale non incide la contestazione in sede 
giudiziale della legittimità del licenziamento (Cass. n. 5850 del 1998; Cass. n. 4040 del 
1980)”. 

 
 

Cassazione 2 settembre 2020 n. 18245 – Licenziamento per giusta causa e altra attività 
durante la malattia   

La Cassazione, nel ritenere legittimo il licenziamento per giusta causa comminato ad un 
lavoratore per aver svolto un’altra attività lavorativa durante l’astensione dal lavoro per 
malattia, compromettendo, in tal modo, la pronta guarigione, ha confermato che 
“L’espletamento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, da parte del lavoratore 
durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona 
fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro 
(solo) laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di scarsa attenzione 
del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione 
(Cass. n. 17625 del 5 agosto 2014; Cass. n. 9474 del 21 aprile 2009)”. 
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Cassazione 11 settembre 2020 n. 18959 – Distacco del personale e crisi temporanea 
dell’azienda distaccante 

La Suprema Corte ha affermato che il distacco di un dipendente di una società in 
temporanea crisi produttiva presso un’azienda distaccataria, finalizzato ad incrementare 
la polivalenza professionale del lavoratore distaccato ed a contenere gli effetti negativi 
della crisi aziendale, è legittimo, in quanto “l’interesse al distacco può essere anche di 
natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: 
l’importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui”. 
 
 

Cassazione 11 settembre 2020 n. 18960 – Superamento del comporto e licenziamento 
per giusta causa 

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha confermato la legittimità del 
comportamento del datore di lavoro che, a seguito del superamento del periodo di 
comporto, abbia trattenuto in servizio, per un ragionevole periodo, il lavoratore prima 
di licenziarlo, essendo, tale comportamento, finalizzato a verificare la possibilità di un 
proficuo utilizzo del dipendente e la compatibilità tra le mansioni allo stesso assegnate 
e le conseguenze dello stato morboso cui è stato affetto. Sul punto, pertanto, viene 
precisato che “Il requisito della tempestività non può risolversi in un dato cronologico 
fisso e predeterminato, ma costituisce oggetto di una valutazione di congruità, non 
sindacabile in Cassazione ove adeguatamente motivata, che il giudice di merito deve 
operare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative. 
Sarà il lavoratore invece a dover provare che l’intervallo temporale tra il superamento 
del periodo di comporto e la comunicazione del recesso ha superato i limiti di 
adeguatezza e ragionevolezza, sì da far ritenere la sussistenza di una volontà tacita del 
datore di lavoro di rinunciare alla facoltà di recedere dal rapporto. A differenza del 
licenziamento disciplinare, che postula l’immediatezza per superamento del periodo di 
comporto per malattia, l’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale 
va contemperato con quello del datore di lavoro a disporre di un ragionevole <spatium 
deliberandi>, in cui valutare convenientemente la sequenza di episodi morbosi del 
lavoratore, ai fini di una prognosi di sostenibilità delle sue assenze in rapporto agli 
interessi aziendali. In tale caso, il giudizio sulla tempestività del recesso non può 
conseguire alla rigida applicazione di criteri cronologici prestabiliti, ma costituisce 
valutazione di congruità che il giudice deve compiere caso per caso, apprezzando ogni 
circostanza al riguardo significativa (Cass. 25535 del 12.10.2018; Cass. n. 7037 del 
28.3.2011)”. 
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Cassazione 18 settembre 2020 n. 19610 – Lavoratore studente fuori corso – Divieto di 
permessi retribuiti 

La Corte di Cassazione, nell’escludere il diritto ad ottenere permessi retribuiti per la 
frequentazione di lezioni universitarie fuori corso da parte di un lavoratore studente, ha 
precisato che, fermo il disposto di cui all’art. 10 della legge n. 300/1970 che prevede il 
diritto ad ottenere permessi retribuiti per sostenere esami e ferma la possibilità del 
CCNL di migliorare detta previsione di legge, è comunque illegittimo estendere tale 
norma oltre limiti irragionevoli, tali da compromettere la prestazione lavorativa. 
 
 

Cassazione 22 settembre 2020 n. 19846 – Licenziamento disciplinare illegittimo e 
giustificazioni orali 

La Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare comminato ad un 
dipendente il quale, entro i cinque giorni di legge e dopo aver reso le controdeduzioni 
scritte, aveva chiesto anche l’audizione orale, istanza, questa, rimasta disattesa. Sul 
punto, pertanto, la Cassazione ha ribadito che “La specifica garanzia dell’audizione 
orale, una volta che l’espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, costituisce 
indefettibile presupposto procedurale che legittima l’adozione della sanzione 
disciplinare; ciò anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di 
audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali, 
per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal 
lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il 
lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione”. 
 
 

Cassazione 28 settembre 2020 n. 20466 – Cassa integrazione illegittima e 
demansionamento 

In caso di collocamento in cassa integrazione a rotazione con adibizione a mansioni 
inferiori per il periodo lavorato, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, detto 
demansionamento non può essere risarcito con il mero versamento della differenza tra 
il trattamento di cassa integrazione salariale e la retribuzione dovuta, poiché il 
nocumento subito alla professionalità deve essere indennizzato in modo adeguato ed 
autonomo. Sul punto, la Cassazione ha precisato che “Gli approdi ai quali è pervenuta la 
Corte di merito, finiscono per sovrapporre piani risarcitori che rimangono 
concettualmente distinti perché riconducibili alla violazione di precetti normativi distinti 
(quelli attinenti all’osservanza dei criteri di rotazione in CIGO, CIGS e CIG in deroga, e 
quelli posti a tutela della professionalità e della personalità del lavoratore, consacrati 
dall’art. 2103 c.c. nella versione di testo pro tempore vigente, anteriore alla novella 

mailto:agens@agens.it
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/10/Sentenza-n.-19610-del-18-settembre-2020-Rapporto-di-lavoro.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/10/Sentenza-n.-19846-del-22-settembre-2020-Rapporto-di-lavoro.pdf
https://agens.it/wp-content/uploads/2020/10/Ordinanza-n.-20466-del-28-settembre-2020-Rapporto-di-lavoro.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. 6 Segnalazioni di Giurisprudenza del Lavoro – n° 4/2020 

 

operata con il D.Lgs. n. 81/2015) oltre che risarcibili alla stregua di diversi parametri; 
infatti,i la non patrimonialità del diritto leso comporta che, diversamente da quello 
patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno vada determinato in base a valutazione 
equitativa, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire pure 
l’unica fonte di convincimento del giudice (Cass. S.U. n. 26972/2008)”. 
 
 

Cassazione 5 ottobre 2020 n. 21306 – Licenziamenti collettivi e riduzioni ad un solo 
reparto 

In tema di licenziamenti collettivi, la Cassazione ha ribadito che “La platea dei lavoratori 
interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti di un determinato 
reparto o settore ove ricorrano oggettive esigenze tecnico – produttive, tuttavia è 
necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di 
cui all’art. 4, terzo comma, della legge n. 223 del 1991 ed è onere del datore di lavoro 
provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. 
(Cass. n. 203, 4678 e 21476 del 2015; Cass. n. 242 e 22655 del 2012; Cass. n. 9711 del 
2011)”. Ed ancora, “Ben può quindi il datore di lavoro circoscrivere ad una unità 
produttiva la platea dei lavoratori da licenziare, ma deve indicare nella comunicazione 
ex art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, sia le ragioni che limitino i licenziamenti 
ai dipendenti dell’unità o settore in questione, sia le ragione per cui non ritenga di 
ovviarvi con il trasferimento ad unità produttive vicine, ciò al fine di consentire alle 
organizzazioni sindacali di verificare l’effettiva necessità dei programmati licenziamenti. 
Qualora, nella comunicazione si faccia generico riferimento alla situazione generale del 
complesso aziendale, senza alcuna specificazione delle unità produttive da sopprimere, i 
licenziamenti intimati sono illegittimi per violazione dell’obbligo di specifica indicazione 
delle oggettive esigenze aziendali (Cass. n. 4678 del 2015)”. 
 
 

Cassazione 13 ottobre 2020 n. 22063 – Il lavoratore che sceglie l’indennità sostitutiva 
non può essere reintegrato  

La Cassazione ha affermato che qualora il lavoratore opti per l’indennità sostitutiva, non 
può essere reintegrato, in quanto “Esercitando la facoltà di scelta, il lavoratore rinuncia 
alla prestazione alternativa: scegliendo l’indennità, egli rinuncia alla continuazione del 
rapporto di lavoro. In tal modo il rapporto di lavoro si risolve al momento dell’esercizio 
dell’opzione: con la scelta dell’indennità ….. come negozio giuridico la scelta è 
irreversibile (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3775; Cass. 13 agosto 1997, n. 7581)”.   
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Cassazione 13 ottobre 2020 n. 22066 – Somministrazione di lavoro irregolare e nuovo 
rapporto in capo all’utilizzatore  

Nell’ambito di una somministrazione irregolare, la Cassazione ha ribadito che, nel 
momento in cui viene meno la trilateralità del rapporto per effetto dell’irregolarità del 
contratto, “appare consequenziale che il soggetto il quale sia stato utilizzatore della 
prestazione del lavoratore, sia libero di gestire il rapporto di lavoro in autonomia secondo 
le regole che rinvengono applicazione nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale in 
cui la prestazione del lavoratore viene ad inserirsi”. Ed ancora “Al di là di ogni questione 
inerente all’inquadramento del vizio che ha ingenerato l’irregolarità del rapporto, si 
determina comunque la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l’utilizzatore, 
trattandosi – come affermato in dottrina – di un rapporto ordinario, il quale si differenzia 
da quello precedente, che era speciale, in quanto funzionale alla somministrazione del 
lavoratore”.  
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