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La legge di stabilità per il 2016 introduce una significati-
va novità per quanto concerne il welfare aziendale, dal 
momento che incentiva, sul piano fiscale, il ricorso a 
misure di welfare “contrattato”, 
Si tratta di una misura di sostengo pubblico ammessa 
dalla nostra Costituzione laddove riconosce la libertà dei 
privati di organizzarsi per finalità legittime, e specificata-
mente per finalità di interesse come quelle previdenziali, 
assistenziali e, sotto altro profilo, culturali e di istruzione 
(art. 18, 33 e 39 Cost.).
In particolare, l’art. 1, co. 190, l. n. 208/2015 modifica i 
contenuti della lettera f del comma 2 dell’art. 51 TUIR, a 
norma del quale a decorrere dal 1.1.2016 non concorro-
no a formare il reddito di lavoro dipendente, senza limiti 
alla defiscalizzazione, “l’utilizzazione delle opere e dei 
servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamen-
te o in conformità a disposizioni di contratto o di accor-
do o di regolamento aziendale, offerti alla generalità 
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari 
indicati nell’art. 12 per le finalità di cui al comma 1 
dell’art. 100”, ovvero sostenute per specifiche finalità di 
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e 
sanitaria o culto.
In altri termini, in ragione di una lettura coordinata 
dell’art. 51, comma 2, lett. f, testo novellato, e dell’art. 100 
TUIR, ai fini del solo reddito di lavoro dipendente, 
l’agevolazione fiscale è consentita a condizione che 
ricorrano le seguenti condizioni, ovvero che le opere e/o 
i servizi abbiano finalità sociale; che gli stessi siano 
concessi alla generalità o a categorie di dipendenti e ai 
loro familiari; nonché ancora che gli stessi siano ricono-
sciuti dal datore di lavoro volontariamente, anche con 
regolamento aziendale, o tramite accordo o contratto 
collettivo.
È evidente il netto “cambio di passo” rispetto al passato, 
tenuto conto che fino al 31.12.2015, per usufruire del 
regime di favore fiscale, le opere e i servizi di utilità socia-
le, pur sempre rivolti alla generalità o a categoria di 
dipendenti e ai loro familiari, dovevano essere erogati in 
ragione solo ed esclusivamente di una decisione autono-
ma del datore di lavoro.
La legittimazione della “induzione per via negoziale” dei 
benefit a contenuto sociale da ragione del ruolo e della 
centralità dell’autonomia collettiva nella gestione del 
benessere organizzativo.
Il tutto in linea di continuità con quanto già previsto in 
ad altre aree di intervento del welfare secondario, penso 
alla previdenza complementare e ai fondi integrativi 

sanitari, come anche all’assistenza integrativa sanitaria 
aziendale a struttura non assicurativa, dove il ricorso alla 
contrattazione collettiva sia palesa quale condizione del 
favore fiscale, rispettivamente, privilegiata (art. 51, 
comma 2, lett. a, TUIR) ed esclusiva (art. 51, comma 2, 
lett. h, TUIR).
La formulazione di legge pone, tuttavia, degli interrogati 
sul livello di negoziazione interessata alla defiscalizzazio-
ne.
Al riguardo è ragionevole presumere che le opere di 
utilità sociale possano essere previste da qualsivoglia 
contratto collettivo, sia esso nazionale, territoriale o 
aziendale.
Tanto nella consapevolezza che, in ipotesi di contratto 
collettivo territoriale o aziendale, lo stesso andrà deposi-
tato in via telematica presso la DTL territorialmente 
competente, pena la perdita delle agevolazioni connesse 
alla sua stipulazione (art. 14, d.lgs. 151/2015).
Questa conclusione si impone dal momento che la 
locuzione proposta dalla legge di stabilità nella lettera f) è 
la medesima di quella già citata dalla lettera a) relativa 
alla deducibilità, nel limite di 3.615,20 euro, dei contri-
buti di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o 
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine 
assistenziale “in conformità a disposizioni di contrattato 
o di accordo o di regolamento aziendale”.
Inciso, quest’ultimo, da interpretare nel senso che la 
dicitura “contratto” o “accordo” non può essere abbinata 
all’aggettivo “aziendale” segnatamente riferito a “regola-
mento” per la presenza di una congiunzione disgiuntiva 
(“o”). 
In questi termini si è infatti espresso il Ministero delle 
Finanze allorquando, con circolare n. 326 del 1997, ha 
ricondotto i “contributi facoltativi” a quelli la cui obbliga-
torietà discenda da contratto, accordo o regolamento 
aziendale, come quelli versati al FASI dai dirigenti 
d’azienda, tenendo altresì conto che la stessa anagrafe 
delle casse sanitarie raccoglie fondi di provenienza della 
contrattazione collettiva nazionale.
Resta fermo che la defiscalizzazione potrà essere ricono-
sciuta anche in presenza di un atto unilaterale del datore 
di lavoro, da formalizzare, se del caso, in un regolamento 
aziendale.
E’ tuttavia prefigurabile nel prossimo futuro il ricorso “a 
senso unico” a misure contrattate di welfare aziendale, 
non fosse altro che le spese sostenute per finanziare 
servizi e opere di utilità sociale in adempimento di un 
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vincolo negoziale risultano interamente deducibili dal 
reddito di impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR.
Ciò in quanto la legge di stabilità per il 2016 non modifi-
ca l’art. 100 TUIR, e con esso il limite alla deducibilità – 
nel limite del 5 per mille dell’ammontare delle spese per 
prestazioni di lavoro dipendente – delle sole spese 
volontariamente sostenute dal datore di lavoro per 
specifiche iniziative premianti di assistenzialismo 
integrativo.
Sono dunque da salutare con piacere le novità introdotte 
dalla legge di stabilità per il 2016 in quanto vanno 
nell’auspicata direzione di una valorizzazione della 
contrattazione collettiva nella gestione del welfare azien-
dale.
Tanto non solo quale condizione per l’accesso alle 
agevolazioni fiscali, fucina ottimale per la disciplina di 
eventuali effetti collaterali delle misure integrative di 
welfare.
Penso cioè alla possibilità di escludere il riverbero dei 
benefici di utilità sociale su altre voci retributive indirette, 
specie a fronte delle resistenze giurisprudenziali in punto 
di computabilità nella base di calcolo del TFR dei contri-
buti di previdenza complementare (Cass. n. 783/2006).
La contrattazione collettiva, inoltre, può orientare in 
modo positivo il rapporto tra le parti sociali, come è 
testimoniato dalla ricca esperienza degli enti bilaterali 
nei settori, tra l’altro, dell’artigianato e dell’edilizia, che ha 
consentito di realizzare forme di assistenza, basate 
sull’integrazione tra la prestazione pubblica e quella 
negoziale, segnatamente finalizzate a garantire l’assist-
enza sanitaria complementare, il sostegno del reddito in 
caso di sospensione dell’attività produttiva, come anche 
benefici non monetari.
Il tutto in linea con la enfasi accordata dall’intesa fra 
CIGL, CISL e UIL del 14 gennaio 2016 che espressa-
mente include il welfare contrattuale all’interno del 
nuovo sistema di relazioni industriali, in in quanto 
terreno di crescita del benessere organizzativo e di 
concertazione tra tempi di vita e di lavoro, nel quadro di 
miglioramento della produttività e delle condizioni di 
lavoro. 
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Pensavamo che la recente riscrittura delle norme sul 
lavoro originata dal Jobs Act avesse risparmiato almeno 
le dimissioni volontarie del lavoratore, già assoggettate 
dalla Legge Fornero ad un adempimento telematico di 
conferma, ma dobbiamo ricrederci.
Dal 12 marzo 2016, infatti, la tradizionale “lettera di 
dimissioni” è andata definitivamente in pensione, 
sostituita da una farraginosa procedura telematica che – 
attenzione – deve sbrigare esclusivamente il lavoratore a 
pena di inefficacia.
Per effetto delle disposizioni del decreto 15.12.2015, 
attuativo della delega del Jobs Act e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’11.1.2016, la via telematica è 
diventata infatti l’unica possibile per presentare le 
dimissioni e per comunicare la risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro.
Ma come funziona la nuova procedura?
In pratica, il dipendente che intende dimettersi (o che ha 
concordato con il datore una risoluzione consensuale 
del rapporto) deve prima di ogni cosa fare richiesta sul 
sito internet dell’INPS del suo codice PIN (www.inps.it ) 
(e già questa operazione, a quanto pare, comporta 
qualche problema), quindi creare un’utenza per 
l’accesso al portale ClicLavoro (www.cliclavoro.gov),  
accedere al form on-line sul sito del Ministero 
(www.lavoro.gov.it), compilarlo con i dati inerenti al 
rapporto di lavoro ed inviarlo, sempre per via 
informatica, all’azienda e alla Direzione Territoriale del 
Lavoro competente. 
Passare attraverso tre siti internet per dimettersi già 
somiglia più a una caccia al tesoro o al gioco dell’oca che 
a una procedura prescritta dalla legge: “fortunatamente” 
il lavoratore può scegliere di farsi assistere da un soggetto 
abilitato (esclusivamente patronati, organizzazioni 
sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione), 
il quale provvederà per suo conto alla trasmissione del 
modulo telematico con la responsabilità di accertare 
l’identità del lavoratore.
La nuova procedura - è importante evidenziarlo - si 
applica soltanto ai rapporti di lavoro subordinato (e non 
ad altre forme contrattuali), con esclusione del lavoro 
domestico; riguarda anche le dimissioni per giusta causa 
(dettate ad es. da omesso pagamento della retribuzione 
o versamento dei contributi, molestie, dequalificazione, 
mobbing etc., con diritto alla NASPI come da circolare 
Inps n. 94 del 12.5.2015) oltre a quelle volontarie, 
mentre ne sono esentate le dimissioni o risoluzioni 

consensuali formalizzate in sedi conciliative, siano esse 
giudiziali, sindacali o in DTL.
Quanto alle lavoratrici madri (durante il periodo di 
gravidanza e i primi tre anni di vita del bambino) rimane 
in vigore la procedura di convalida delle dimissioni 
prevista dall’art. 55 d. lgs 151/2001, già modificata dalla 
L. Fornero e resa di recente più stringente (circolare 
Min. Lav n. 22350 del 18.12.2015) mediante l’adozione 
di una nuova modulistica che rende edotta la dipendente 
sui diritti che la legge le riconosce.
Espletata la procedura telematica, il lavoratore ha 
comunque – e questa è una novità – la facoltà di 
ripensamento entro 7 giorni dall’inoltro della 
comunicazione, potendo revocare le dimissioni o la 
risoluzione consensuale: anche questo, beninteso, va 
fatto per via telematica, con la stessa procedura delle 
dimissioni.
Niente di più semplice e niente di più complicato in un 
Paese come il nostro che non è certo ai primi posti in 
Europa per familiarità dei cittadini con il web e 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione!
Sia chiaro: la riforma nasce dal lodevole intento di 
contrastare, con maggiore incisività rispetto a quanto 
fatto dalla l. 92/2012, l’odioso fenomeno delle c.d. 
dimissioni in bianco, ancora molto diffuso in alcune 
zone d’Italia, garantendo il riconoscimento del soggetto 
e la data certa della comunicazione al fine di tutelarne la 
genuinità.
Si tratta però di capire se il bilancio tra benefici e 
svantaggi del nuovo macchinoso sistema sia 
quantomeno in pareggio. Gli addetti ai lavori mostrano 
già delle perplessità: i sindacati parlano di ennesima 
complicazione burocratica, Confartigianato ha 
presentato un appello al Ministero per la modifica della 
norma che ostacolerebbe l’attività imprenditoriale 
generando ulteriori incertezze sulla cessazione dei 
rapporti e le Direzioni Territoriali del Lavoro sono nel 
panico della prima ora.
Certo è che, se il lavoratore – che peraltro non va 
incontro ad alcuna sanzione – non si prende la briga di 
presentare le dimissioni per via telematica, a farne le 
spese sarà l’azienda, che si troverà inerme di fronte alla 
loro inefficacia. 
Se, infatti, prima la legge consentiva al datore di lavoro di 
superare l’eventuale inerzia del dipendente con apposita 
comunicazione che ne sanava la convalida, la nuova 
norma non contempla scappatoie.

DI ROSSANA CASSARÀ 
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Nuova sede Modena
Limatola Avvocati

Modena
Corso Canalgrande, 88

41121
Tel. +39 059.42.70.206
Fax +39 059.22.45.08

La nuova sede crea anche le condizioni 
strutturali per essere luogo ottimale di 
incontro, riflessione e raccordo in linea 
con il sapere scientifico, il rigore valoriale 
e le capacità relazionali, che da sempre 
contraddistinguono la nostra realtà 
professionale.
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Si potrebbe arrivare al paradosso per cui l’azienda, per 
formalizzare la cessazione del rapporto di lavoro con il 
dipendente che si è “inefficacemente” dimesso, sarà 
costretta ad avviare una procedimento disciplinare per 
assenza ingiustificata e procedere al suo licenziamento. Il 
Ministero sembrerebbe escludere questa ipotesi, 
laddove nella circolare n. 12 del 4.3.2016 precisa che in 
caso di presentazione di dimissioni con modalità diverse 
da quelle prescritte il datore di lavoro “dovrebbe invitare 
il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le 
modalità telematiche previste dalla nuova disciplina”.
Il condizionale utilizzato è sintomatico: e se l’invito non 
viene accolto?
Insomma, anche dimettersi è diventato un’impresa.
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Deve ritenersi violato il principio di immediatezza 
quando le condotte vengono contestate a sei mesi/un 
anno di distanza senza che vi siano ragioni legate alla 
complessità delle indagini.
E’ questo il principio di diritto affermato dalla Corte di 
Cassazione con la recente sentenza del 5 maggio 2016 n. 
9051. 
Esaminiamo da vicino il fatto.
La Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della 
sentenza di primo grado, aveva dichiarato la illegittimità 
del licenziamento per giusta causa intimato, disponendo 
la condanna del datore a reintegrare il lavoratore ed a 
risarcirgli il danno.
A fondamento della decisione, la Corte sosteneva che il 
licenziamento intimato al lavoratore violasse il principio 
di immediatezza della contestazione disciplinare posto 
che al dipendente erano stati contestati fatti (relativi a 
false registrazioni dell'orario di lavoro) risalenti ad oltre 
un anno; e di cui la Società era venuta a conoscenza a 
seguito di un controllo a campione.
Osservava, in particolare, la Corte territoriale che il tipo 
di infrazione contestata, relativa all'espletamento dell'o-
rario di lavoro, non richiedesse alcuna indagine comples-
sa essendo sufficiente allo scopo incrociare i dati conte-
nuti nel sistema informatico collegato ai tornelli con le 
attestazioni dello stesso lavoratore inserite nel sistema di 
rilevamento delle prestazioni accessorie.
Aggiungeva che la complessità dell'organizzazione 
aziendale non potesse avere rilevanza in pregiudizio del 
diritto di difesa del lavoratore, e che il controllo a 
campione effettuato dalla società non avesse riguardato 
il periodo a ridosso dello stesso e limitato nel tempo, ma 
investisse episodi che si collocavano a distanza, rispetto 
alla stessa contestazione, da un anno a sei mesi; e che 
pregiudicavano le esigenze di difensive del lavoratore 
rispetto ai fatti contestati atteso che essi per loro natura 
richiedevano un preciso ricordo del dipendente dei 
propri orari di lavoro e di eventuali spostamenti dalle 
sedi di lavoro, del tutto impossibile considerato il lungo 
tempo trascorso tra i fatti addebitati e la loro contestazio-
ne.
Nel confermare la sentenza gravata la Suprema Corte 
rinnova il principio di diritto per cui il principio di imme-
diatezza deve intendersi in senso relativo, dovendosi 
tenere conto delle caratteristiche dell'infrazione e della 
necessità di un margine temporale per il suo accertamen-
to.

Ragion per cui la tardività della contestazione andrebbe 
apprezzata in relazione all'avvenuta piena conoscenza 
dell'infrazione.
Questo intervallo di tempo, tuttavia, ad avviso della 
Corte, se non può pregiudicare l'esigenza del lavoratore 
di difendersi rispetto agli esiti dell'indagine (e di ricostru-
ire, nel caso di specie, le circostanze relative agli orari di 
lavoro osservati), non può neppure essere tale da perpe-
tuare incertezza sulla sorte del rapporto, in relazione 
all'affidamento del lavoratore rispetto alla eventuale 
tolleranza datoriale in ordine a comportamenti poten-
zialmente rilevanti sul piano disciplinare, legittimando la 
ragionevole presunzione dell'essere venuto meno l'inte-
resse datoriale di recedere dal rapporto (cfr. in senso 
pressoché conforme Cass. n. 12141/2003, secondo cui il 
principio della immediatezza della contestazione 
disciplinare, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza 
della regola della buona fede e della correttezza nella 
attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'im-
prenditore di procrastinare la contestazione medesima, 
in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o 
perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto 
nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della 
contestazione si configura quale elemento costitutivo 
del diritto al recesso del datore di lavoro; cfr. etiam Cass. 
n. 14074/2002, per cui nel licenziamento per giusta 
causa l'immediatezza della comunicazione del provvedi-
mento espulsivo rispetto al momento della mancanza 
addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello 
della contestazione, si configura quale elemento costitu-
tivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la 
non immediatezza della contestazione o del provvedi-
mento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che 
il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento 
ritenendo non grave o comunque non meritevole della 
massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il 
requisito della immediatezza deve essere inteso in senso 
relativo, potendo in concreto essere compatibile con un 
intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accerta-
mento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio 
temporale maggiore ovvero quando la complessità della 
struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il 
provvedimento di recesso, restando comunque riservata 
al giudice del merito la valutazione delle circostanze di 
fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo).
Per il Collegio, pertanto, avendo il datore scelto di 

Sul principio di immediatezza della contestazione 
disciplinare
DI FEDERICO PUTATURO 
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effettuare ex post un controllo a campione, esso non può 
essere prolungato fino a periodi situati a tale distanza di 
tempo dall'esecuzione delle prestazioni da compromet-
tere il rispetto di tutte le esigenze prima indicate. 
Tanto nella consapevolezza che ai fini della violazione 
del dovere di immediatezza è necessario accertare che la 
condotta datoriale tenda pure al raggiungimento di una 
finalità scorretta o sia frutto di un ritardo doloso, trattan-
dosi di una violazione che rileva sul piano oggettivo.
Per la Suprema Corte, infatti, l’immediatezza della conte-
stazione, se si configura per il lavoratore come garanzia 
difensiva di tipo procedurale, essa, prima ancora, costitu-
isce, per il datore, elemento costitutivo del potere di 
recesso per giusta causa, la cui mancanza esclude il 
potere sostanziale di recedere dal rapporto (in termini 
analoghi, da ultimo, Cass. 1248/2016, laddove la Corte, 
premesso che, nel licenziamento per motivi disciplinari, 
il principio dell'immediatezza della contestazione 
dell'addebito, che si configura quale elemento costituti-
vo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere 
inteso in senso relativo, dovendosi tenere conto della 
specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del 
tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, 
maggiore quanto più è complessa l'organizzazione azien-
dale, ha confermato la sentenza di merito che aveva 
ritenuto tempestiva una contestazione disciplinare 
intimata dopo il tempo ragionevolmente necessario per 
valutare la sistematicità e dolosità di un insieme di atti 
che, solo globalmente considerati, potevano costituire 
un'ipotesi di "abuso del diritto" da parte del lavoratore il 
quale, allo scopo di esercitare una pressione diretta ad 
ottenere un trasferimento, operava continue istanze, 
ricorsi e domande).
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Avvocato dell’anno Fashion 
Alessandro Limatola 

Per i maggiori operatori del setto-

re, il professionista è un vero 

specialista del comparto moda e 

lusso. È stato infatti tra i più 

apprezzati per la sua expertise in 

materia. Sul piano della consulen-

za, «offre un servizio chiavi in 

mano».

Il riconoscimento è stato assegna-

to nell’ambito dei Legalcommunity 

Awards, giunti alla loro XVI edizio-

ne, con l'obiettivo di far emergere 

le eccellenze del mercato legale 

nel settore della protezione della 

proprietà intellettuale, delle tele-

comunicazioni e dei media.

In un mercato sempre più competi-

tivo la proprietà intellettuale, 

intesa anche come prodotto degli 

investimenti in ricerca e sviluppo, 

sia da parte delle istituzioni, sia da 

parte delle aziende, è oggi un 

fattore competitivo e sistemico 

fortemente incisivo per la crescita 

di un’impresa e del sistema indu-

striale di cui essa fa parte.

L’ideazione di marchi e brevetti, la 

loro affermazione attraverso la 

costruzione di politiche di reputa-

zione e la loro protezione sono 

quindi asset strategici delle 

società avanzate e come tali vanno 

tutelati.

Altro settore sempre più importan-

te nella civiltà della comunicazio-

ne e dell’informazione è quello che 

riguarda tutto il mondo dei media, 

di internet e delle telecomunica-

zioni in senso ampio (Tmt).

La comunicazione, come narrazio-

ne della realtà  in tutte le sue 

forme e attraverso l’utilizzo di tutti 

gli strumenti possibili,  è nell’attu-

ale contesto socio economico 

mondiale ciò che costituisce la 

realtà stessa.

LIMATOLA

Vincitore IP&TMT 
Awards 2016
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Illegittimo il licenziamento per superamento del 
comporto se il datore rifiuta la richiesta del 
dipendente di usufruire delle ferie
Con la recentissima sentenza n. 7433 pubblicata il 
14.4.2016, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul 
tema del licenziamento per superamento del periodo di 
comporto ripercorrendo gli orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità sulla facoltà del dipendente 
assente per malattia di interrompere il decorso del 
comporto mediante la fruizione delle ferie maturate.
Nel caso in commento, il lavoratore aveva impugnato 
avanti al Giudice del Lavoro di Caltagirone il recesso 
della Società per superamento del comporto, 
deducendo l’errato computo di un periodo di aspettativa 
del quale aveva fruito a seguito della malattia e la 
condotta contraria a buona fede del datore di lavoro che 
gli aveva rifiutato la richiesta di fruire delle ferie maturate 
in prossimità dello scadere del comporto.
Il Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando 
l’illegittimità del licenziamento con la motivazione che il 
decorso del periodo di comporto era dipeso dal 
comportamento contrario a buona fede della Società, la 
quale avrebbe dovuto sospendere il comporto per effetto 
dell’aspettativa e accogliere la richiesta di ferie del 
dipendente. La Società veniva quindi condannata alla 
reintegra del lavoratore con le conseguenze dell’art. 18 l. 
300/70.
La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di 
primo grado e il datore ricorreva in Cassazione, 
lamentando la violazione degli artt. 2109 e 2110 c.c. per 
avere il primo Giudice erroneamente ritenuto che la 
società non avesse il diritto di recedere dal rapporto una 
volta decorso il periodo di comporto e anche quello di 
aspettativa, non essendo configurabile a suo carico un 
obbligo di concedere le ferie richieste dal lavoratore.
La Suprema Corte, nel dichiarare infondato il motivo di 
impugnazione, ricorda che l’ipotesi della sostituzione 
della malattia con le ferie al fine esplicito di sospendere la 
decorrenza del periodo di comporto è stata affrontata 
dalla giurisprudenza di legittimità secondo due diversi 
orientamenti.
L’uno ritiene che il lavoratore non potrebbe scegliere 
arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie né 
imputare a ferie le assenze per malattia, trattandosi di un 
evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato 

svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui 
concessione costituisce una prerogativa riconducibile al 
potere organizzativo del datore di lavoro (Cass. n. 
9816/2008; Cass. n. 10352/2008; Cass. n. 9797/1998; 
Cass. n. 4217/1997).
L’altro l’orientamento invece, ormai consolidato e 
condiviso dal Collegio nel caso in esame, ritiene 
prevalente l’interesse del lavoratore alla prosecuzione del 
rapporto con la conseguenza che quest’ultimo ha facoltà 
di sostituire la malattia con la fruizione delle ferie 
maturate allo scopo di sospendere il decorso del 
comporto. Grava sul datore di lavoro, al quale è di norma 
riservata la scelta del tempo delle ferie, provare di avere 
tenuto conto, nell’assumere la decisione sulla richiesta di 
ferie, del fondamentale interesse del lavoratore ad evitare 
la perdita del posto di lavoro (Cass. n. 5078/2009; Cass. 
n. 29317/2008; Cass. n. 1174/20000).
Anche le successive pronunce di legittimità sul tema 
hanno valorizzato l’elemento della buona fede e 
correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro 
precisando che, seppure non esiste alcuna norma che 
imponga l’accoglimento delle ferie che sono rimesse ad 
una valutazione discrezionale del datore chiamato a 
bilanciare le esigenze dell’impresa e del prestatore di 
lavoro, l’ordinamento imporrebbe alla Società di andare 
incontro alla richiesta del lavoratore una volta ponderati 
i diversi interessi, in ossequio alle clausole generali di 
buona fede e correttezza (Cass. n. 14471/2013).
In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha 
confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato 
illegittimo il licenziamento per superamento del 
comporto, non avendo il datore nel caso di specie 
dedotto né provato la sussistenza di eventuali ragioni 
organizzative che avrebbero ostato alla fruizione delle 
ferie del dipendente, con evidente mala fede.
In sostanza, se è vero che il lavoratore non ha il diritto di 
scegliere come e quando “prendere” le ferie, il rifiuto 
puramente ostruzionistico e non motivato da concrete 
necessità aziendali è stato ritenuto contrario ai principi 
del nostro ordinamento e tale da inficiare la legittimità 
del licenziamento irrogato al dipendente.

DI ROSSANA CASSARÀ

Illegittimo il licenziamento per superamento del 
comporto se il datore rifiuta la richiesta del dipendente 
di usufruire delle ferie
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Applicabilità dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori ai 
dipendenti pubblici

Per i licenziamenti nel pubblico impiego, si devono 
applicare le regole dell’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori e non la legge Fornero. È quanto disposto 
dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 
Lavoro, n. 11868 del 9 giugno 2016.
Il caso di specie ha ad oggetto il licenziamento, intimato 
con provvedimento del 02.09.2012, di un dipendente 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in 
ragione dell’addebito disciplinare di aver effettuato 
“operazioni per conto dell'Ufficio Provinciale di Roma 
mentre era in missione per esigenze del CSRPAD 
(Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e 
Dispositivi) in località ovviamente diverse", avviato con 
contestazione disciplinare del 02/03/2004 ed il cui 
procedimento era stato sospeso in attesa dell’esito del 
procedimento penale.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza del 24 
maggio 2012, che aveva dichiarato estinti per 
prescrizione i delitti di truffa e falso addebitati 
all'imputato, il procedimento disciplinare era stato 
riavviato mediante richiamo alla originaria 
contestazione e, all'esito dell’audizione dell'incolpato, 
era stato disposto il licenziamento per giusta causa senza 
preavviso, sul rilievo che in almeno 4 dei 49 casi di 
sovrapposizione sussisteva incompatibilità assoluta fra le 
missioni, non giustificabile se non ipotizzando gravi 
falsità compiute nel corso dell'uno o dell'altro incarico, 
tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il lavoratore impugnava il licenziamento innanzi 
all’Autorità Giudiziaria ed il Tribunale dichiarava 
l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro 
intercorso fra le parti, per effetto del licenziamento, e, 
ritenuta la violazione dell'art. 7 della L. 300/1970 (c.d. 
Statuto dei Lavoratori), aveva applicato il sesto comma 
dell'art. 18 della L. 300/1970, come modificato dalla L. 
92/2012 (c.d. Legge Fornero), condannando il 
Ministero a corrispondere al lavoratore l'indennità 
risarcitoria onnicomprensiva, quantificata nella misura 
minima di sei mensilità.
Venivano proposti, sia dal lavoratore che dal Ministero, 
autonomi reclami innanzi alla Corte d’Appello di Roma, 
la quale riunitili, li rigettava entrambi, in quanto, per 
quello che riguarda la Pubblica Amministrazione 
datoriale, il licenziamento era stato disposto in relazione 
ad episodi specifici non richiamati nella lettera di avvio 
del procedimento disciplinare, che, oltre ad essere 
assolutamente generica, non faceva alcuna menzione 

dell’impossibilità di svolgere entrambe le attività 
dichiarate e della conseguente ritenuta falsità di almeno 
uno degli atti formati nello stesso giorno, e per quanto 
riguarda il lavoratore, la distanza di oltre 500 km tra le 
due località faceva sì che lo stesso non avrebbe potuto 
rendere le attività, riportate nelle schede di rimborso 
spesa, nella stessa giornata, non avendo documentato 
l'uso del mezzo aereo, e la condotta posta in essere era da 
ritenersi dolosa e non meramente colpevole.
Veniva proposto ricorso per Cassazione sia dal 
lavoratore che dal Ministero.
In particolare, il lavoratore, per quanto di interesse, 
eccepiva la violazione e falsa applicazione da parte della 
Sentenza impugnata del Codice disciplinare di cui al 
CCNL personale comparto ministeri 2006/2009, in 
quanto la condotta sanzionata andava eventualmente 
sussunta nell'ipotesi prevista dal lettera g) dell'art. 13, 
comma IV (“fatti e comportamenti tesi all’elusione dei 
sistemi di rilevamento elettronici della presenza e 
dell’orario o manomissione dei fogli di presenza o delle 
risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si 
applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o 
permetta tali atti o comportamenti”), in relazione alla 
quale il contratto prevedeva una sanzione conservativa.
Il lavoratore, ritenendo pacificamente applicabile al 
licenziamento intimato la disciplina della Legge 
Fornero, ha chiesto ai Giudici di Piazza Cavour, in via 
principale, di cassare la sentenza impugnata, 
riconoscendo allo stesso la reintegra nel posto di lavoro 
ex art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, ovvero, 
in subordine, l’indennità pari ad almeno 12 mensilità di 
cui al comma 5 dello stesso articolo, come modificato 
dalla Legge Fornero.
Tale assunto interpretativo non è stato accolto dalla 
Suprema Corte, che con la pronuncia di cui in epigrafe, 
facendo uso del proprio potere di qualificazione in 
diritto dei fatti, fornisce un chiarimento, importante per 
gli operatori del settore, in merito ai limiti di applicabilità 
ai pubblici dipendenti delle novelle introdotte dalla legge 
Fornero all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Come evidenziato dalla stessa Suprema Corte, su tale 
questione di diritto, oltre a vari precedenti contrastanti 
presso le giurisdizioni di merito, è possibile rilevare un 
orientamento della Corte di legittimità di cui al 
precedente 24157 del 26 novembre 2015, il quale aveva 
da un lato ritenuto applicabile al pubblico impiego la 
versione novellata dell’art. 18 dello Statuto dei 

DI ERSILIO LUCA CAPONE
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Lavoratori, dall’altro aveva rilevato la sussistenza di 
profili di specialità in merito alle cause di nullità del 
licenziamento rispetto ai dipendenti privati.
La pronuncia in epigrafe supera invece tale precedente 
orientamento, ritenendo non applicabile ai pubblici 
dipendenti contrattualizzati la versione novellata dall’art. 
18 dello Statuto dei Lavoratori, in quanto è la lettera 
della stessa Legge Fornero che indica, per quanto in 
maniera contorta, la necessità di un nuovo intervento 
normativo, demandandone il compito al Ministero della 
Funzione Pubblica, che armonizzi la disciplina del 
pubblico impiego con la Legge Fornero.
Tale interpretazione letterale è sostenuta da ulteriori 
considerazioni, quali: l’indicazione, nelle finalità della 
Legge Fornero, di concetti quali flessibilità in uscite ed 
entrate riconducibili alle esigenze delle imprese private; 
l’incompatibilità fra la modulazione delle sanzioni per le 
ipotesi di illegittimità dei provvedimenti di 
licenziamento di cui alla Legge Fornero e la disciplina 
inderogabile di cui al D.Lgs. 150/2009 di tipizzazione 
degli illeciti disciplinari; l’inconciliabilità della nuova 
normativa con le disposizioni contenute nel d.lgs n. 165 
del 2001, particolarmente in relazione al licenziamento 
intimato senza il necessario rispetto delle garanzie 
procedimentali; la diversa ponderazione che deve 
assistere il legislatore nel regolare il procedimento 
disciplinare del pubblico impiego (in cui sono coinvolti 
anche interessi generali fra cui il buon andamento della 
Pubblica Amministrazione) da quello del lavoro alle 
dipendenze dei privati (in cui l’interesse è soprattutto 
quello di tutelare la persona sanzionata).
Del resto, il legislatore, anche in un contesto di 
armonizzazione fra pubblico impiego ed impiego 
privato, ha comunque voluto prevedere un'unica 
regolamentazione di tutele dei dipendenti pubblici a 
prescindere da qualsivoglia limite dimensionale degli 
enti alle cui dipendenze sono addetti.
Ciò posto, quindi, a parere della Suprema Corte il rinvio 
operato dall’art. 51 comma II del D.Lgs. 165/2001 allo 
Statuto dei Lavoratori per i dipendenti pubblici, a 
seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero, si è 
trasformato, in merito all’art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori, da un rinvio mobile ad un rinvio fisso che fa 
rifermento alla versione di tale articolo, che anche se 
abrogata, è cristallizzata dalla norma di rinvio.
Tali considerazioni non incidono, per espressa 
precisazione della Suprema Corte, alla pacifica 
applicabilità del c.d. Rito Fornero anche ai licenziamenti 
irrogati dalle Pubbliche Amministrazione.
Stante il palese contrasto tra la pronuncia in epigrafe con 
il precedente n. 24157 del 26 novembre 2015 sempre 
della Suprema Corte, è auspicabile, al fine di evitare che 
l’incertezza interpretativa incida sui principi di certezza 
del diritto e favorisca il proliferare dei contenziosi, un 
intervento chiarificatore da parte del legislatore.

Boutique di Eccellenza 
dell’Anno 2016
Contratti di agenzia 
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distribuzione e vendita di prodotti 

e servizi. Grazie a un’esperienza di 
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Sull’azionabilità del Rito Fornero da parte del datore di 
lavoro

Premessa 
A seguito della entrata in vigore del rito speciale di cui 
alla legge n. 92/2012, ci si è chiesti in particolare se lo 
stesso possa essere azionato anche da datore di lavoro 
ogni qualvolta intenda proporre una domanda volta ad 
accertare la validità ed efficacia del licenziamento.
In merito a tale quesito, si segnala un diverso atteggiarsi 
della giurisprudenza di merito, che in alcuni casi ha 
optato per una tesi affermativa, in altri per quella negativa
Tra le prime destano vivo interesse le argomentazioni 
addotte per riconoscere un specifico interesse del datore 
di lavoro alla declaratoria di legittimità del licenziamen-
to.

Le motivazioni in diritto 
In tal senso, valga il richiamo alla sentenza del Tribunale 
di Reggio Calabria del 6 febbraio 2013, est. Sicari (cfr. 
ante, Tribunale Genova 9 gennaio 2013, e adde Tribu-
nale Milano 18 gennaio 2014), laddove il Giudice adito, 
a fronte di una domanda del datore di lavoro diretta ad 
accertare e dichiarare la legittimità licenziamento, e di un 
costituzione del lavoratore con contestuale domanda 
riconvenzionale, ha ritenuto ritualmente instaurato il 
giudizio e tanto alla luce di una interpretazione della 
legge n. 92/2012 pienamente condivisibile.
In particolare, per l’adito Giudicante, occorre tenere 
conto in primo luogo del tenore letterale dettato norma-
tivo laddove all’art. 1, comma 1, lett. c), dispone che: 
«La presente legge dispone misure e interventi 
intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo 
e dinamico, in grado di contribuire alla creazione 
di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita 
sociale ed economica e alla riduzione permanente 
del tasso di disoccupazione, in particolare: a)...; 
b)...; c)...; dall'altro adeguando contestualmente 
alle esigenze del mutato contesto di riferimento la 
disciplina del licenziamento, con previsione 
altresì di un procedimento giudiziario specifico 
per accelerare la definizione delle relative contro-
versie».
Tale procedimento giudiziario specifico è previsto e 
disciplinato nei commi da 48 a 68 del citato art. 1 ed il 
comma 47 così ne fissa l'ambito di applicazione: «Le 
disposizioni dei commi da 48 a 68 si applicano alle 
controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei 
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, 

anche quando devono essere risolte questioni relative 
alla qualificazione del rapporto di lavoro».
In tale contesto normativo, per il Tribunale, deve segna-
tamente escludersi la “facoltatività” del rito, perché la 
legge ne impone l'applicazione a tutte le controversie che 
hanno ad oggetto «l'impugnativa dei licenziamenti nelle 
ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 
1970, n. 300, e successive modificazioni, anche quando 
devono essere risolte questioni relative alla qualificazio-
ne del rapporto di lavoro», con ammissibilità anche di 
domande ulteriori diverse da quelle di cui al comma 47 
purché fondate sugli identici fatti costitutivi.
L'obbligatorietà del rito risponderebbe, infatti, al dettato 
legislativo ("si applicano") ed alle dichiarate finalità della 
legge, volta a soddisfare l'interesse alla celere definizione 
del giudizio, interesse che è non solo del lavoratore ma 
anche del datore di lavoro e che, anzi, trascende quello 
delle parti per diventare un interesse generale.
Ne consegue, per il Giudicante, che a fronte di un ricorso 
che abbia i requisiti di cui all'art. 125 cpc, atteso che 
spetta al giudice di qualificare la domanda e per il princi-
pio di conservazione degli atti processuali, resta irrilevan-
te l'omessa indicazione della L. 92/2010 nell'atto intro-
duttivo, dovendosi avere riguardo alla domanda ed 
applicare il rito di cui alla L 92/2012 tutte le volte in cui 
la controversia abbia ad oggetto l'impugnativa dei 
licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 L. 
300/70.
Tanto nella consapevolezza che la giurisprudenza di 
legittimità ha sempre riconosciuto l'interesse ad agire del 
datore di lavoro, anche con azione di mero accertamento 
della legittimità del licenziamento (cfr. Cass. Sez. L, 
Sentenza n. 7096 del 09/05/2012, che richiama Cass 
14.7.1998 n. 6891).

Sulla contestuale riconvenzionale del lavoratore
Laddove quanto alla domanda del lavoratore che, evoca-
to in giudizio dal datore, chiede dichiararsi l'illegittimità 
ed annullare il licenziamento ed in via riconvenzionale 
chiede il riconoscimento delle conseguenze di legge in 
punto di reintegra e di risarcimento del danno nella 
misura prevista dall’art. 18, legge n. 300/70, il Tribunale 
ritiene la stessa ammissibile ove si consideri che la 
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: «Qualora 
il datore di lavoro chieda l'accertamento giudi-
ziale della legittimità del licenziamento intimato 
al dipendente, la sentenza che in luogo del rigetto 

DI FEDERICO PUTATURO
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della domanda statuisca l'illegittimità del recesso 
non è affetta da vizio di ultrapetizione, atteso che 
il richiesto accertamento implica che sia verificata 
anche la difesa svolta dal convenuto, con la conte-
stazione della fondatezza della pretesa dell'atto-
re, e la adottata declaratoria di illegittimità riflet-
te il risultato di quella verifica» (Cass. Sez. L, 
Sentenza n. 23909 del 19/11/2007, rel. Miani Canevari; 
in particolare, nella fattispecie concreta esaminata la 
domanda riconvenzionale del lavoratore era stata dichia-
rata inammissibile. Nella motivazione della sentenza si 
legge: «Si deve infatti osservare che la domanda ricon-
venzionale proposta dal..., dichiarata inammissibile, 
aveva per oggetto la richiesta di reintegrazione nel posto 
di lavoro e di condanna al risarcimento del danno; ma la 
difesa svolta dal convenuto, con la contestazione della 
fondatezza della pretesa della società attrice, implicava 
necessariamente l'affermazione dell'illegittimità del 
licenziamento: in tal senso, quindi, il primo Giudice ha 
deciso solo sulla domanda principale della società, senza 
alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il 
chiesto e il pronunciato. Nello stesso senso si è espressa 
questa Corte con la sentenza 13 giugno 2006 n. 1369 per 
un'analoga fattispecie»).
Diversamente, ad avviso del Giudicante, ove si ritenesse 
inammissibile la domanda riconvenzionale in questione, 
si obbligherebbe, di fatto, il lavoratore a fare opposizione 
alla decisione anche nel caso (a lui favorevole) di accerta-
ta illegittimità del licenziamento, o, alternativamente, a 
proporre nuovo autonomo giudizio, con violazione del 
principio di ragionevole durata del processo, oltre che di 
economia processuale e rischio di conflitti di giudicato.
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In merito al diritto di accesso del lavoratore al proprio 
fascicolo personale

L’obbligo del datore di lavoro di consentire l’accesso del 
lavoratore al proprio fascicolo personale, prima ancora che 
nella legge di tutela della privacy, deriva dal rispetto dei 
canoni di buona fede e correttezza che incombe sulle parti del 
rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.. È 
quanto disposto dalla sentenza della Corte di Cassazione, 
Sezione Lavoro, n. 6775 del 7 aprile 2016.
Il caso di specie ha ad oggetto la richiesta di una lavoratrice di 
conoscere i criteri applicati dalla datrice di lavoro per 
selezionare i dati da conservare e quelli da eliminare dal 
fascicolo personale della stessa, al fine di verificare se i dati 
conservati fossero o meno pertinenti, completi ed aggiornati e, 
in caso negativo, chiedere la rimozione dei dati eccedenti 
ovvero l’integrazione di quelli mancanti.
È utile precisare che tale pronuncia si riferisce ad una fattispecie 
anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice 
della Privacy), con la conseguenza che la normativa di tutela 
della privacy interpretata dai Giudici di Legittimità (per la 
precisione la L. 675/1996) è ormai abrogata, anche se i principi 
enunciati dall’interessante sentenza in epigrafe possono essere 
considerati applicabili anche alla normativa vigente.
Il fatto, in realtà particolarmente complesso, può essere così 
esposto: la lavoratrice era dipendente da lungo tempo di una 
società successivamente incorporata dalla Telecom Italia spa, 
con mansioni che prevedevano, a partire dal 1980, l’utilizzo in 
via continuativa di videoterminali.
Nel giugno 1994 veniva, purtroppo, diagnosticato alla 
lavoratrice un tumore melanocitario atipico e nel novembre 
successivo, tornata a lavoro dopo un periodo di malattia, 
chiedeva ed otteneva l’assegnazione a mansioni che non 
prevedevano l’uso di videoterminali.
La lavoratrice, quindi, rilevava che dalla data di trasferimento al 
nuovo servizio per motivi di salute, le proprie schede di 
valutazione annuali contenevano giudizi critici e di 
inadeguatezza, mentre in quelle precedenti erano sempre 
contenuti giudizi lusinghieri.
Con comunicazione del giugno 1999, reiterata nel settembre 
dello stesso anno, la lavoratrice contestava la scheda valutativa 
del 1998 e chiedeva di poter accedere al proprio fascicolo 
personale, anche per poter conoscere “le argomentazioni e 
valutazioni” poste alla base della suddetta scheda di 
valutazione ed, in particolare, la circostanza se il superiore 
gerarchico, nello stabilire i giudizi negativi, fosse stato 
informato e comunque avesse tenuto conto dei gravi motivi di 
salute che avevano impedito alla ricorrente di utilizzare i 
videoterminali condizionandone complessivamente la 
prestazione.

Stante l’assenza di riscontri da parte datoriale, la lavoratrice si 
era rivolta al Garante della Privacy al fine di chiedere che fosse 
ordinato alla datrice di lavoro la messa a disposizione del 
fascicolo personale della stessa; l’Autorità indipendente in 
questione con un proprio provvedimento invitava la Telecom 
Italia spa ad ottemperare spontaneamente alla richiesta della 
lavoratrice e la datrice di lavoro consegnava alla stessa l’elenco 
dei documenti presenti nel fascicolo personale, precisando di 
non essere in possesso delle schede di valutazione precedenti 
all’anno 1998, le quali venivano compilate in base 
all’apprezzamento del superiore diretto.
La lavoratrice, quindi, procedeva immediatamente a 
contestare l’incompletezza dei dati inclusi nell’elenco, con la 
conseguenza che il Garante della Privacy, con provvedimento 
del 27 ottobre 1999, invitava la datrice a rendere più agevole 
l’accesso della richiedente a tutti i dati personali, riferiti 
all’intero periodo lavorativo, contenenti anche giudizi e 
valutazioni comunque espressi.
Nel novembre 1999, la lavoratrice avuto accesso, presso la 
sede della datrice, alla propria cartella personale ha rilevato la 
mancanza di diversi documenti, tra cui la scheda di 
valutazione del 1998 ed ogni elemento sulla formazione dei 
giudizi.
Quindi, con lettera del 30 novembre 1999, la lavoratrice ha 
informato il Garante della privacy di tali carenze, chiedendo di 
conoscere quali fossero i criteri applicati dalla società per 
selezionare i documenti da includere nel fascicolo personale e 
quelli da scartare; il Garante, con delibera del 16 febbraio 
2000, ordinava alla società di dare puntuale esecuzione alla 
precedente ordinanza dell’ottobre 1999, eventualmente, 
comunicando all’interessata di non essere in possesso dei dati 
di cui ella aveva rilevato la mancanza.
La datrice non forniva alcun riscontro all’invito del Garante 
della privacy e la lavoratrice proponeva ricorso giudiziale 
chiedendo che l’Autorità Giudiziaria condannasse la Telcom 
Italia spa a mettere a sua disposizione tutti i dati personali della 
ricorrente, anche conservati presso società terze, e a dichiarare 
se era in possesso o meno dei documenti di cui era stata 
rilevata la mancanza ed, in caso negativo, ad indicare i criteri di 
selezione applicati per stabilire quali fossero i dati da 
conservare e quelli da eliminare ed, in ogni caso, ad eliminare 
le schede valutative successive al 1995 in quanto illegittime.
La lavoratrice formulava, inoltre, molteplici domande 
risarcitorie del danno subito in conseguenza dell’inosservanza 
agli ordini del Garante della privacy, nonché la lesione della 
propria privacy.
Nel costituirsi la datrice di lavoro eccepiva l’inammissibilità 
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del ricorso in ragione dell’identità del petitum di questo con i 
precedenti provvedimenti del Garante della privacy e faceva 
rilevare che era stata responsabile del trattamento di alcuni 
dati personali una società terza incaricata della compilazione 
delle buste paga.
In primo grado la domanda veniva dichiarata dal Tribunale di 
Roma improponibile nella parte relativa all’accesso ai propri 
atti personali ed infondata in merito alle ulteriori domande, 
mentre in secondo grado la Corte d’Appello capitolina 
confermava l’improponibilità della domanda stante la 
preventiva proposizione del procedimento amministrativo 
innanzi al Garante della privacy alternativo alla tutela 
giurisdizionale e confermava il rigetto delle ulteriori domande. 
I Giudici di Piazza Cavour, nel rilevare in via preliminare che le 
Sezioni Unite col precedente 2397 del 2014 avevano già 
statuito (anche se in realtà relativamente ad un rapporto di 
pubblico impiego ed in ogni caso con un pronunciamento di 
minore chiarezza espositiva rispetto a quello oggetto del 
presente commento) che il diritto della lavoratrice ad 
accedere al proprio fascicolo personale costituisce un diritto 
soggettivo autonomamente tutelabile, chiariscono che il 
diritto di accesso del lavoratore al proprio fascicolo personale, 
prima ancora che nella legge di tutela della privacy, deriva dal 
rispetto dei canoni di buona fede e correttezza che incombe 
sulle parti del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 1175 e 1375 
c.c..
Tanto chiarito, la Corte di legittimità precisa che l’alternatività 
fra tutela giudiziaria e quella amministrativa innanzi al Garante 
della privacy (principio previsto anche dalla normativa 
vigente) è relativa esclusivamente a domande aventi un 
“identico oggetto” cioè quelle che qualora fossero pendenti 
innanzi a due Autorità Giudiziarie diverse sarebbero soggette 
al regime processuale della litispendenza e della continenza.
Ciò posto, ogni volta che viene adita l’Autorità Giudiziaria per 
far valere l’inottemperanza ad un provvedimento del Garante 
della privacy ovvero chiedere il conseguente risarcimento del 
danno (domanda sulla quale il Garante è privo di qualsivoglia 
cognizione) non è possibile configurare la violazione di tale 
principio di alternatività.
In merito al diritto fatto valere, la Corte precisa che è 
riconosciuto ai lavoratori dipendenti il diritto di ottenere che 
le valutazioni datoriali su rendimento e capacità professionale, 
espresse con note di qualifica, siano formulate nel rispetto dei 
parametri oggettivi previsti dal conttatto collettivo e degli 
obblighi contrattuali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 
1175 e 1375 c.c., oltre che della inerente necessaria 
trasparenza; diritto tutelabile in sede giudiziaria onde ottenere 
un controllo da parte del giudice della conformità del 
procedimento seguito per la formulazione delle suindicate 
valutazioni ai suddetti parametri, gravando sul datore di lavoro 
l’onere di motivare le note di qualifica medesima.
L’accoglimento integrale del ricorso della lavoratrice ha 
determinato il rinvio alla Corte territoriale in diversa 
composizione.
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Con la sentenza n. 469/2016, la Cassazione fornisce un 
interessante spunto interpretativo in ordine alla facoltà 
di recedere dal contratto di prestazione d’opera 
professionale riconosciuta al cliente dall’art. 2237 c.c. 
(rimborsando al professionista le spese sostenute e il 
compenso per l’opera fino ad allora svolta) nell’ipotesi in 
cui le parti abbiano apposto al contratto un termine di 
durata.
Nel caso in commento, un medico aveva convenuto in 
giudizio il cliente - con il quale aveva stipulato un 
contratto d’opera professionale per la durata di anni due, 
avente ad oggetto l’attività di assistenza e ricerca di cura 
per una malattia rara - chiedendone la condanna al 
risarcimento del danno per avere illegittimamente 
esercitato il recesso dal contratto prima della sua 
scadenza.
Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda del 
medico sul presupposto che le parti, pattuendo 
espressamente un termine di durata del contratto, 
avevano inteso derogare alla facoltà di recesso ad nutum 
prevista dall’art. 2237 c.c. in favore del cliente, il quale 
doveva pertanto ritenersi inadempiente.
La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi su ricorso 
del paziente, ribaltava la decisione del Tribunale 
ritenendo del tutto legittimo il recesso esercitato dal 
cliente in conformità alle previsioni di legge. Tale facoltà 
non può ritenersi – precisava la Corte – esclusa per 
effetto di un semplice automatismo interpretativo della 
volontà delle parti, anche in ragione del più intenso 
intuitus personae che caratterizza la collaborazione tra 
medico e paziente.
Il ragionamento della Corte territoriale viene fatto 
proprio dalla Cassazione, la quale sottolinea come il 
nostro ordinamento conceda al cliente/committente la 
facoltà di scioglimento del contratto di prestazione 
d’opera proprio in considerazione della natura fiduciaria 
del rapporto caratterizzato dal c.d. intuitus personae, 
cioè da un intenso rapporto di fiducia con il 
professionista incaricato.
E’ certamente legittima l’apposizione di un termine di 
durata al contratto, così come è derogabile pattiziamente 
la facoltà di recesso ad nutum del cliente.
Occorre tuttavia verificare, di volta in volta, se le parti, 
con la previsione di un termine di durata del rapporto, 
abbiano voluto o meno integrare una rinuncia alla 
facoltà di recesso da parte del cliente.
Seppure – precisa la Suprema Corte – secondo 

l’orientamento della giurisprudenza di legittimità la 
previsione dell’art. 2237 c.c. sulla facoltà di recesso del 
cliente non abbia carattere inderogabile, occorre avere 
riguardo al complessivo regolamento negoziale 
concordato dalle parti e ricostruirne, in modo 
inequivocabile, la volontà o meno di vincolarsi per la 
durata del contratto vietandosi reciprocamente il 
recesso prima della scadenza del termine finale.
In questo senso ha correttamente ragionato la Corte 
d’Appello la quale, indagata la volontà delle parti nel caso 
di specie, ha escluso – in relazione alla particolare natura 
della prestazione medica che aveva ad oggetto delicate 
attività di anamnesi, diagnosi e assistenza nella cura di 
una malattia rara – che il cliente avesse voluto rinunciare, 
pattuendo una durata del contratto, alla propria facoltà 
di recesso.
La Cassazione conferma pertanto la sentenza dei 
Giudici di Appello, che avevano correttamente 
considerato la peculiarità della prestazione convenuta ed 
evidenziano la natura fiduciaria del rapporto, 
enunciando il principio di diritto per il quale “In tema di 
contratto d’opera professionale, la previsione di un 
termine di durata del rapporto non esclude di per sé la 
facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente 
dal primo comma dell’art. 2237 c.c., dovendo 
verificarsi in concreto in base al contenuto del 
regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno 
vincolarsi in modo vincolarsi in modo da escludere la 
possibilità di scioglimento del contratto prima della 
scadenza pattuita”.

DI ROSSANA CASSARÀ

La previsione di un termine di durata del contratto 
d’opera professionale non esclude la facoltà di recesso 
del cliente prima della scadenza
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Il patto di non concorrenza per il periodo successivo allo 
scioglimento del contratto, originariamente disciplinato 
dall’art. 2125 c.c. per il solo rapporto di lavoro subordi-
nato ed esteso nel 1991  anche agli agenti e rappresen-
tanti di commercio, attraverso l'introduzione nel codice 
civile dell'art. 1751 bis comporta, in occasione della 
cessazione del rapporto, la corresponsione, all’agente, di 
una indennità di natura non provvigionale determinata 
dalle parti, tenuto conto degli accordi economici nazio-
nali di categoria (vale a dire in considerazione dei 
seguenti parametri: durata del patto, natura del contratto 
di agenzia, indennità di fine rapporto). Ove le parti non 
provvedano alla quantificazione è il Giudice a stabilire in 
via equitativa il quantum, tenendo in considerazione la 
media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di 
contratto e la loro incidenza sul volume d’affari comples-
sivo nello stesso periodo, la causa di cessazione del 
rapporto di agenzia, l’ampiezza della zona affidata all’age-
nte e l’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un 
solo preponente. 
Lo stesso articolo 1751 bis  c.c. pone una serie di limita-
zioni sia con riferimento all’oggetto della non concor-
renza sia con riferimento alla durata del relativo obbligo 
prevedendo che il patto di non concorrenza faccia 
espresso riferimento alla medesima clientela ed al mede-
simo genere di beni o servizi, per il quale era stato conclu-
so il contratto di agenzia. 
La presenza di una simile pattuizione all'interno del 
contratto inter partes determina per l'agente, al momen-
to della risoluzione del rapporto di agenzia, da una parte, 
l'obbligo di non compiere in qualsiasi forma e modalità 
attività in concorrenza e, dall'altra, il diritto a percepire 
dalla preponente una  indennità di natura non provvigio-
nale; indennità che viene determinata con contrattazio-
ne delle parti tenuto conto degli accordi economici di 
categoria. 
La finalità è quella di consentire alla ex preponente di 
sfruttare i contatti con i clienti lasciati in eredità dall'a-
gente e ridurre al massimo il pericolo di una migrazione 
di massa in caso di assunzione immediata di un nuovo 
mandato da parte del proprio collaboratore.
Resta inteso che, per impedire ciò, la mandante debba 
corrispondere all'agente una somma per indennizzarlo 
della sostanziale inattività per il periodo successivo alla 
cessazione del rapporto di lavoro.
Tale indennità dovrà essere riconosciuta dalla prepo-
nente anche nelle ipotesi in cui l'agente - per aver unilate-

ralmente determinato la fine del contratto di agenzia o 
per averla provocata con inadempimenti che costituisca-
no giusta causa di risoluzione allo stesso imputabile - 
non abbia diritto alle altre indennità di cessazione del 
rapporto di agenzia atteso che il vincolo generato dal 
patto di non concorrenza post contrattuale permane  a 
prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la 
fine del contratto di agenzia.
A seguito delle modifiche apportate con l’AEC Industria 
del 30.07.2014, l’agente non vede ridursi la propria 
indennità anche nel caso receda dal mandato per (i) 
inadempimento della preponente; (ii) pensionamento 
di vecchiaia o vecchiaia anticipata Enasarco; (iii) pensio-
namento di vecchiaia o vecchiaia anticipata INPS; (iv) 
da grave inabilità, che non consenta più lo svolgimento 
dell’attività.
In definitiva, qualora il patto di non concorrenza sia 
inserito nel testo del contratto di agenzia, il diritto 
all’indennità sorge nel momento stesso della sua conclu-
sione e non in relazione all’effettivo adempimento 
dell’obbligo di non concorrenza da parte dell’agente, 
anche se tale diritto diviene esigibile soltanto al momen-
to della cessazione del rapporto.
Tale circostanza assume particolare rilievo , nell’ipotesi 
in cui la mandante intenda rinunciare al patto di non 
concorrenza e, di riflesso, a non corrispondere la relativa 
indennità all'agente.
La dottrina prevalente è orientata nel sostenere che il 
consenso dell’agente  costituisca un requisito necessario 
sia per la validità della rinuncia, sia per la conseguente 
esclusione del diritto al compenso, in quanto tale diritto 
sarebbe già sorto al momento dell’accettazione del patto.
L'AEC Settore Commercio del 16.02.2009  ha introdot-
to il principio secondo il quale il patto di non concorren-
za post contrattuale potrà essere pattuito soltanto al 
momento dell’inizio del rapporto di agenzia con esclu-
sione di ogni successiva possibilità di variazione unilate-
rale.
Del resto, l'orientamento giurisprudenziale prevalente  
propende per la nullità delle clausole che attribuiscono 
ad una sola delle parti (nel caso di specie la mandante) la 
facoltà di modificare unilateralmente alcune statuizioni 
contrattuali che risultino essere sfavorevoli all’agente.
Ovviamente, nell'ipotesi in cui entrambe le parti si accor-
dino per non dare esecuzione al patto di non concorren-
za, l'agente potrà ritenersi libero di acquisire nuovi incari-
chi da parte di una ditta concorrente e nulla potrà preten-

DI CRISTINA SPADARO

Sul patto di non concorrenza post contrattuale
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dere a titolo di indennità.
Diversamente, nell'ipotesi in cui l'agente violi tale pattui-
zione, la mandante potrà richiedere la restituzione della 
somma versata all'atto della cessazione del rapporto oltre 
ad una somma a titolo di penale ivi compreso l'eventuale 
risarcimento di danni subiti.

Ne   consegue che agente e preponente non possono 
legittimamente sciogliere il vincolo suddetto se non con 
esplicito accordo accettato da entrambe le parti e che il 
patto produce effetto e smette di produrlo solo ed esclu-
sivamente se agente e preponente  trovano un accordo in 
tal senso.
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