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Non costituisce giusta causa di licenziamento la 
condotta della lavoratrice che abbia utilizzato 
locuzioni volgari al lavoro. A stabilirlo è la Cassazio-
ne, intervenuta con la sentenza 5878/15 pubblicata 
il 24 marzo scorso dopo che il giudice di primo 
grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamen-
to, mentre la Corte d’appello de L'Aquila, ribaltando 
la precedente decisione, aveva accolto le ragioni 
della dipendente.
Il giudice del gravame aveva ritenuto che la condotta 
della lavoratrice, pur censurabile sotto il profilo della 
correttezza, non poteva ritenersi grave al punto da 
ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario. In 
particolare, la condotta non aveva evidenziato un 
manifesto e ripetuto disprezzo al decoro e all’imma-
gine aziendale. Il giudice del merito aveva tenuto 
conto anche dell’assenza di altri abusi nell’utilizzo dei 
beni aziendali da parte della lavoratrice.
La Suprema Corte ha confermato la tesi della corte 
de L’Aquila affidandosi alla stessa giurisprudenza di 
legittimità con riferimen-to alla nozione di giusta 
causa di licenziamento (tra le più recenti Cass. n. 
5095/2011; n. 6498/2012).
Per la Suprema Corte la giusta causa di licenziamen-
to «quale fatto che non consente la prosecuzione 
anche provvisoria del rapporto», non va vista come 
una nozione fissa ed immutabile nel tempo, ma 
interpretata come una nozione che la legge configu-
ra – allo scopo di adeguare le norme alla realtà da 
disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – con 
una disposizione di limitato contenuto ed ascrivibile 
ad una clausola generale, che va specificata in sede 
interpretativa valorizzando sia i fattori esterni relativi 
alla coscienza generale, sia i principi che la relativa 
disposizione tacitamente richiama.
Su queste basi, la condotta contestata alla lavoratrice 
per la Cassazione non configura gli estremi dell’insu-
bordinazione, né di una specifica inottemperanza 
alle mansioni affidate. Si tratta, in sostanza, di una 
condotta volgare e certamente non commendevole 
ma non così grave da ledere concretamente l’imma-
gine del datore di lavoro e dei suoi organi e, quindi, 
inidonea da sola a legittimare la sanzione espulsiva.
La pronuncia si colloca nel solco di alcune decisioni 
similari con le quali la Suprema corte - ritenendo 
necessario valutare le singole condotte addebitate al 

lavoratore nel complessivo contesto, oggettivo e 
soggettivo, in cui esse sono realizzate - ha ritenuto 
non integrare giusta causa di licenziamento condot-
te oggettivamente collocabili al di là della linea di 
confine, come quella contestata al lavoratore di avere 
usato espressioni volgari nei confronti del proprio 
superiore gerarchico in un momento di emotività o 
comunque in modo episodico (Cass. 18 marzo 
2009 n. 6569; Cass. 16 novembre 2010 n. 23132; 
Cass. 8 febbraio 2011 n. 3042).
La sentenza fornisce lo spunto per evidenziare la 
disparità di trat-tamento che emergerà alle prime 
applicazioni giurisprudenziali della nuova normativa 
sui licenziamenti disciplinari, tra vecchi e nuovi 
assunti ai sensi del Dlgs 23/2015. Se la stessa 
fattispecie a-vesse riguardato una lavoratrice assunta 
con contratto a tutele crescenti in data successiva al 7 
marzo 2015, infatti, non sarebbe stato possibile per il 
Giudice decidere per la reintegrazione sulla valuta-
zione dell’illegittimità del licenziamento per 
sproporzione della sanzione espulsiva rispetto al 
fatto contestato.
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Espressioni volgari al lavoro: no al recesso per 
giusta causa
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DI FEDERICO PUTATURO

Art. 18 e insussistenza del fatto nel licenziamento 
disciplinare: una partita ancora aperta

Premessa 
La riformulazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavorato-
ri, nel delineare nuovi e diversi confini della tutela 
reintegratoria, ha messo in luce un inedito problema 
relativo al significato da attribuire al «fatto» dedotto a 
fondamento del licenziamento disciplinare.
È noto che la riforma Fornero ha ancorato la tutela 
reintegratoria attenuata ai soli casi in cui il giudice accer-
ti che non ricorrano gli estremi della giusta causa o del 
giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di 
lavoro «per insussistenza del fatto contestato» oppure 
«perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una 
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei 
contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari appli-
cabili» (art. 18, co. 4).
Laddove, sempre la l. n. 92 del 2012 ha previsto, per le 
altre ipotesi di difetto di motivazione del licenziamento 
disciplinare, la ripetibilità di una sola tutela indennitaria 
(art. 18, co. 5).
L’inciso «fatto contestato» è stato diversamente 
interpretato in giurisprudenza, essendo stato 
indentificato ora con il fatto giuridico, ora con 
il fatto inadempimento, ora con il fatto materia-
le.

Tesi – prevalente – del fatto giuridico
In particolare, secondo la tesi del fatto giuridico, il fatto 
deve essere globalmente accertato, nell’unicum della 
duplice componente oggettiva e soggettiva.
Occorre cioè tenere conto sia del comportamento 
materiale che dell’elemento psicologico, come della 
coscienza e volontà dell’azione.
In questi termini, sia dato rinviare alla prima giurispru-
denza di merito edita sul punto, quale il Tribunale di 
Bologna, 15 ottobre 2012, est. Marchesini, alla cui 
ricostruzione hanno poi aderito anche Tribunale di 
Milano, 27 marzo 2013, est. Cipolla, e Tribunale di Bari, 
19 novembre 2013, est. Vernia.

Tesi del fatto inadempimento
Per la tesi del fatto inadempimento, il fatto di cui al 
novellato comma 4 dell’art. 18 della l. n. 300/1970 
necessita, in aggiunta all’elemento materiale, di un quid 
pluris, dovendo la singola azione o omissione del 
lavoratore integrare un inadempimento apprezzabile sul 
piano disciplinare. 
Il riferimento è, tra i tanti, a Tribunale di Trento, 29 
gennaio 2013, est. Flaim, ordinanza del 23 aprile 2013, 
est. Porcelli, per cui appare imprescindibile l’accertame-
nto del requisito dell’imputabilità del fatto contestato al 
lavoratore.

Tesi – marginale – del fatto materiale
La tesi del fatto materiale, all’opposto, subordina la 
reintegrazione alla sola verifica della sussistenza/insussi-
stenza del fatto materiale posto a fondamento del 
licenziamento, a prescindere da qualsivoglia valutazione 
attinente al profilo della proporzionalità rispetto alla 
gravità del comportamento addebitato. 
In tal senso, è d’obbligo il richiamo alla nota Cass. n. 
23669 del 2014 che, sia pure con un obiter dictum, ha 
finito per sposare questa interpretazione del fatto conte-
stato.
In specie, i giudici di legittimità hanno confermato la 
decisione gravata che aveva condannato una banca a 
reintegrare nel posto di lavoro un direttore di filiale, sul 
presupposto che non fosse stata raggiunta la prova della 
condotta contestata, quale l’essersi abitualmente avvalso 
dei propri sottoposti per il disbrigo di incombenze 
personali.
Le argomentazioni della Corte, tuttavia, non convinco-
no del tutto, sol che sin consideri che non sono 
pertinenti al caso dedotto in giudizio, in cui non veniva 
proprio in rilievo la necessità di sindacare la proporzio-
nalità della sanzione. 
Le stesse inoltre sembrano contraddette dal richiamo al 
potere discrezionale del Giudice relativo alla possibilità 
di ricostruire (e qualificare) i fatti contestati diversa-
mente rispetto alle allegazioni prospettate dalle parti.
Vero è, infatti, che la Suprema Corte ha inciso sulla 
contestazione disciplinare, ponendo a base delle proprie 
conclusioni una condotta abituale e non una serie di 
condotte singolarmente contestate. 
Questi rilievi danno del resto ragione del perché la 
Cassazione sia nuovamente intervenuta sul punto 
ricomprendendo nella nozione di fatto contestato 
anche il giudizio di proporzionalità.
Il riferimento è Cass. n. 2692 del 2015, forse a pochi 
ancora nota, per cui «posto che il contratto collettivo 
parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del 
licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, 
quali il furto e il danneggiamento, si deve ritenere 
rispettosa del principio di proporzione la decisione 
della Corte di merito, che non ha ricondotto il compor-
tamento in questione, certamente illecito, quale l’utili-
zzo da parte del lavoratore di parole offensive e volgari 
nei confronti del superiore, alla più grave delle sanzio-
ni disciplinari, che sarebbe stata tale da privare dei 
mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua fami-
glia».
Questa auspicata prospettiva di ricostruzione del fatto 
contestato trova ora conferma nella più recente 
giurisprudenza di merito.
Si pensi a Corte di Appello di Brescia, 30 aprile 2015, 
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che ha disposto la reintegrazione in servizio di un dipen-
dente, licenziato per giusta causa, addetto alla formazio-
ne cui era stato contestato di aver tenuto un contegno 
litigioso nei confronti dei colleghi da addestrare, al 
punto di costringere l’azienda, prima, a rimuoverlo dalla 
mansione formativa e, successivamente, ad aprire un 
procedimento disciplinare a fronte del rifiuto di elidere 
il superminimo garantito proprio in ragione della speci-
fica mansione formativa e delle accuse rivolte all'azienda 
di demansionamento e mobbing. 
In particolare, precisa la Corte, la reintegrazione può 
essere disposta anche qualora il fatto contestato, seppur 
materialmente sussistente, si risolva in un inadempi-
mento trascurabile, non solo quindi in caso di insussi-
stenza del fatto materiale contestato; ovvero sia quando 
la violazione, anche se non codificata nella elencazione 
che prelude alle sanzioni conservative, si traduca in un 
evidente abbaglio del datore di lavoro, o nel suo torto 
palese, o nella pretestuosità della contestazione. 
Vaga in tal senso richiamare anche Tribunale di Napoli, 
22 aprile 2015, est. Gambardella, che, nel reintegrare il 
lavoratore illegittimamente licenziato per giusta causa, 
muove da una valutazione sotto il profilo oggettivo e 
soggettivo della gravità  dell’inadempimento contrattua-
le contestato e per converso della proporzionalità della 
massima sanzione irrogata dalla società.
Ciò in quanto, rimarca il Tribunale, «anche con la 
sopravvenuta modifica normativa di cui alla legge 
92/2012 al Giudice, in applicazione del dettato di cui 
agli artt. 2106 cod. civ., 3 della l. n. 604/1966 e 2119 
cod. civ., non è preclusa la facoltà di valutare la gravità 
della causa impeditiva della prosecuzione del rapporto 
di lavoro (Trib. Roma 14 gennaio 2013; Trib. Milano 
28 gennaio 2013 , Trib. Milano 1 marzo 2013 ; Trib. 
Bologna 4 marzo 2013; Trib. Roma 4 aprile 2013).
Invero l’odierno giudicante non ritiene di aderire 
all’isolata pronuncia della Suprema Corte (Cass. 
23669/2014) la quale afferma incidenter tantum “ ... 
che esula dalla fattispecie che è alla base della reinte-
grazione ogni valutazione attinente al profilo della 
proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del 
comportamento addebitato” senza tuttavia fornire 
alcuna spiegazione della compatibilità del regime con 
le norme di legge sopra richiamate».

Criticità sottese alla tensione interpretativa
La cittadinanza di più ricostruzione date del fatto conte-
stato – tesi fatto giuridico, tesi fatto inadempimento, tesi 
fatto materiale – ha alimentato, e continua ad alimenta-
re, incertezze applicative di indubbia portata. 
È evidente, infatti, che, accedendo alla ricostruzione del 
fatto giuridico, la valutazione dell’elemento anche e 
soprattutto soggettivo finisce per condurre a un amplia-
mento dell’area di concreta applicazione della reintegra, 
sino a relegare la tutela esclusivamente risarcitoria a 
ipotesi meramente residuali. 
Mentre una interpretazione, quale quella del fatto mate-
riale, che riduce le ipotesi di accertamento della insussi-
stenza del fatto contestato, inevitabilmente porta a 
estendere l’ambito di applicazione della sola tutela 
indennitaria a scapito di quella reintegratoria. 

Cambio sede Milano
Limatola Avvocati

Lo studio di Milano si è trasferito in
via Privata Cesare Battisti, 2.

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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DI ROSSANA CASSARÀ 

Jobs Act e superamento del precariato: un 
passo avanti e due indietro?

In questi giorni il governo ha approvato il provvedimento 
del Jobs Act sulla disciplina organica dei contratti di 
lavoro che, secondo le “promesse”, dovrebbe mettere la 
parola fine al lavoro precario eliminando contratti a 
progetto, contratti di collaborazione e partite Iva che 
mascherano il lavoro subordinato.
Par di sognare, dopo anni di discussioni e di cause su cos’è 
un progetto, cosa succede se non c’è nel contratto, come 
si fa a stabilire se un lavoratore coordinato e continuativo 
o a partita Iva è autonomo o dipendente; ma è davvero la 
fine del precariato?
Leggendo il testo del decreto legislativo (in fase di varo), 
che dovrebbe tradurre le promesse in realtà, i dubbi sono 
molti.
Gli articoli relativi al contratto a progetto della legge Biagi 
vengono abrogati, restano validi solo per i contratti già 
stipulati al momento dell’entrata in vigore del decreto.
E dal 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del lavoro 
subordinato (saranno quindi rapporti di lavoro dipen-
dente a tutti gli effetti) “anche ai rapporti di collabora-
zione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusi-
vamente personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione sono organizzate dal committente anche con 
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro” (art. 2).
Sembra l’uovo di Colombo: ecco eliminato il precariato. 
Facile, no? Già, ma se si riflette gli interrogativi sono molti.
Intanto perché la descrizione riportata riguarda ipotesi 
tipiche di lavoro subordinato classico (modalità di esecu-
zione decise dal datore di lavoro, anche riguardo ai tempi 
e ai luoghi dell’esecuzione della prestazione). E poi perché 
su quello che succederà dei contratti di collaborazione 
che non rientrano nelle modalità descritte c’è la nebbia.
E’ invece specificamente previsto, a far data dal 1° gennaio 
2016, un condono per il datore di lavoro che decida di 
trasformare il contratto a progetto o quello a partita Iva in 
lavoro subordinato a tempo indeterminato: otterrà 
l’estinzione delle sanzioni amministrative, contributive e 
fiscali relative alla pregressa erronea qualificazione del 
rapporto, diciamo così non genuino.
Ma questo premio gli spetterà a condizione che riesca a 
“convincere” il lavoratore, che magari ha lavorato con 
queste formule per anni e anni, a rinunciare a gran parte 
dei propri diritti. Per carità, però, a condizione che firmi 
una transazione in sede “protetta” (almeno non si rischia-
no ripensamenti, impugnative e conseguenti pericolose 
pronunce della magistratura) e di non licenziare il lavora-
tore ex precario per 12 mesi (salvo che per giusta causa o 
per giustificato motivo soggettivo, sanzionato tuttavia con 
l’indennità del contratto a tutele crescenti. Quindi atten-
zione a quello che l’Azienda chiederà di firmare, vale 
sempre la pena di chiarire, con l’ausilio del sindacato o di 
un avvocato del lavoro, a cosa si sta rinunciando e a fronte 

di quale “concessione”.
Ma dal 1° gennaio 2016 cosa ne sarà dei contratti a partita 
Iva “non organizzate”, o delle collaborazioni “autonome” 
comunque stipulate? Si trasformeranno anche loro in 
lavoro subordinato? Non si potranno più fare? Intanto ci 
sono le eccezioni, previste dal decreto che sono le solite 
più una, da guardare attentamente.
Quelle solite: con chi è iscritto a un albo (medici, avvocati, 
giornalisti, architetti, eccetera) si può ancora e sempre 
stipulare una collaborazione autonoma o a partita Iva. 
Idem per gli organi amministrativi delle società e per i 
membri di collegi o commissioni. Idem per le società 
sportive. E fin qui niente di nuovo.
La novità è che le confederazioni sindacali potranno 
prevedere accordi collettivi con altre eccezioni, collegate a 
esigenze produttive e organizzative di settore: una falla da 
cui potrà uscire un ruscello ma anche un fiume in piena. 
Una delega in bianco alla contrattazione collettiva ed un 
salva-condotto per alcune tipologie di aziende e rapporti 
di lavoro (si pensava, ad esempio, ai call center?) che non 
sembra proprio conforme alla dichiarata intenzione di 
porre fine al precariato eliminando questo tipo di contrat-
ti, e anche alla normativa costituzionale. Ma staremo a 
vedere.
Diradata la nebbia? Mica tanto. Perché nel decreto di 
riforma manca l’annunciato riordino dei contratti che si 
riduce ad un compendio organico: ci sono delle pezze 
messa qua e là, senza un’idea guida precisa. L’art. 409 n. 3 
c.p.c., quello delle collaborazioni “parasubordinate” che 
sono all’origine del precariato, non viene modificato, 
saranno perciò sempre possibili le collaborazioni “che si 
concretino in una collaborazione continuativa e coordi-
nata, prevalentemente personale, anche se non a caratte-
re subordinato”: e allora la riforma dov’è? 
Continueremo a discutere e a far cause sulla natura subor-
dinata o meno della collaborazione, come adesso, salvo i 
casi descritti dal comma 1 dell’art. 2 del decreto che, senza 
bisogno del Jobs Act e del premio ai datori di lavoro bravi, 
erano già limpidi fino alla trasparenza. In più (anzi in 
meno) verrà a mancare la sanzione della conversione 
automatica del contratto nell’ipotesi in cui manchi o non 
sia specificato il progetto, con conseguente necessità del 
lavoratore di dimostrare la natura subordinata del proprio 
rapporto.



Limatola Avvocati – Bouti-
que di Eccellenza dell’Anno 
2015 – Contratti d’Impresa 
& Distribuzione Commer-
ciale

“Per la riconosciuta competenza 

nel campo della contrattualistica 

d’impresa e della distribuzione 

commerciale, cui è dedicato un 

Dipartimento di oltre dieci avvoca-

ti. L’assistenza dei clienti dalla fase 

delle trattative sino alla conclusio-

ne del contratto, attraverso 

un’organizzazione snella ed effi-

ciente, fa di Limatola Avvocati un 

protagonista del settore”.
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DI ERSILIO CAPONE 

ULTERIORI ARRESTI 
GIURISPRUDENZIALI SUL REPECHAGE

Nel caso di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo intimato per parziale inidoneità fisica alle 
mansioni svolte, il datore di lavoro è tenuto a provare 
l’impossibilità di un diverso collocamento del lavoratore 
compatibile con le sue residue capacità lavorative. È 
quanto disposto nella sentenza della Corte di Cassazione 
n. 10626 del 22 maggio 2015.
La pronuncia in epigrafe sembrerebbe affrontare 
nuovamente il tema del repechage, argomento che è stato 
oggetto di interesse della giurisprudenza negli ultimi anni 
(vedi ad esempio cfr. Ancora sull’obbligo di repechage – 
PLT n. 08 del 23.04.12) ed i legami fra la parziale 
coincidenza fra mansioni svolte e quelle oggetto della 
qualifica contrattuale.
Il caso di specie è relativo ad un lavoratore che nonostante 
l’inquadramento contrattuale di guardafili di 3° livello 
aveva sempre svolto le mansioni di elettricista a terra, in 
quanto sofferente di vertigini, e che, dopo molto anni, era 
stato licenziato dalla datrice per giustificato motivo 
oggettivo, in quanto inidoneo fisicamente alle mansioni 
proprie della qualifica di appartenenza.
Il lavoratore impugnava il licenziamento, formulando 
domanda di tutela reale, e tale giudizio aveva esito positivo 
sia in primo che in secondo grado; al riguardo la Corte 
d’Appello di Cagliari argomentava, per quanto di nostro 
interesse, che era stata riscontrata un’inidoneità solo 
parziale del lavoratore allo svolgimento delle mansioni 
inerenti la qualifica di elettricista guardafili, dovendo 
evitare di sottoporre lo stesso a lavorazioni in alta quota o 
comunque ad altri stress psicofisici intensi, mentre era 
stata rilevata la sua idoneità per le mansioni di elettricista a 
terra, ossia le stesse esercitate per molti anni.
In particolare, gravava sulla datrice l’onere di provare 
l’impossibilità di adibire il lavoratore a diverse mansioni 
compatibili con la parziale inidoneità fisica, avendo il 
ricorrente nel ricorso introduttivo precisato di essere 
ancora in grado di svolgere le mansioni di elettricista a 
terra.
La resistente, soccombente in entrambi i gradi del giudizio, 
proponeva ricorso di legittimità deducendo, fra le altre, la 
contraddittorietà della pronuncia del giudice di seconde 
cure che da un lato censurava il comportamento datoriale 
per non aver previamente verificato la possibilità di adibire 
il lavoratore a diverse mansioni e poi averlo reintegrato in 
quelle per cui era conclamata la sua inidoneità.
Al riguardo, i Giudici di Piazza Cavour rilevano che la 
censura era destituita di fondamento, in quanto il 
lavoratore, come accertato nel corso del giudizio, aveva 
svolto per molti anni le mansioni di elettricista a terra, con 
la conseguenza che era certamente reintegrabile in quelle 
mansioni.
In altre parole, la Sentenza in commento, stante la 

particolarità della fattispecie concreta, non si è pronunciata 
in favore del ricollocamento del lavoratore oggetto di 
licenziamento per giustificato motivo oggettivo in una 
diverso ruolo nell’organizzazione aziendale, ma ha 
previsto un mero reintegro nelle mansioni 
originariamente svolte, in quanto l’inquadramento 
contrattuale (guardafili di 3° livello) corrispondeva solo 
parzialmente alle mansioni realmente svolte dal lavoratore 
per l’incapacità patologica di effettuare lavorazioni ad alta 
quota.
Quindi è dubbio se il lavoratore, nel caso di specie, fosse 
realmente onerato di allegare la possibile e diversa 
collocazione alternativa, secondo i noti principi regolanti 
l’istituto del repechage, ovvero avrebbe potuto limitarsi ad 
insistere sull’illegittimità del licenziamento in quanto 
basato sull’impossibilità di svolgere mansioni in realtà 
pacificamente mai svolte.
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Allo scopo di incoraggiare i giovani 

all’approfondimento degli studi 

giuridici, il Centro Studi Giuridici 

ed Economici Luigi Limatola 

bandisce un concorso annuale per 

l’assegnazione di un premio di 

laurea dell’importo di euro 1.500.

Possono partecipare al concorso i 

giovani che conseguiranno la 

laurea in Giurisprudenza tra il 1° 

novembre 2014 - 30 ottobre 2015 

discutendo una tesi che involga i 

profili di disciplina del contratto di 

agenzia.

La domanda di partecipazione, in 

carta libera, deve essere inoltrata al

Centro Studi Giuridici ed Economici 

Luigi Limatola (Via S. Lucia,

n. 15, 80132 Napoli) entro le ore 13 

del 30 ottobre 2015. Per la data

di presentazione della domanda 

farà fede il timbro postale di invio.

La domanda contenente la indica-

zione delle generalità, del domici-

lio 

e del recapito telefonico del candi-

dato, deve essere corredata di tre 

copie della tesi di laurea, nonché 

di un certificato di laurea, in carta 

libera, dal quale risultino, oltre alla 

votazione di laurea, le votazioni 

riportate nei singoli esami speciali. 

Il conferimento del premio di 

laurea sarà deliberato, con giudizio 

inappellabile, da una Commissione 

di esperti della materia presieduta

dal prof. Raffaele De Luca Tamajo, 

ordinario di Diritto del lavoro 

nella Università degli Studi di 

Napoli Federico II.

La proclamazione del vincitore e la 

consegna del premio avranno 

luogo, in seduta pubblica, presso la 

Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di Napoli, 

in data da definirsi.

Copia del presente bando e del 

modulo di presentazione della 

domanda manda sono reperibili 

all’indirizzo www.cesgieco.it

Napoli, 30 luglio 2014

Il Presidente del Centro Studi 

Giuridici

ed Economici Luigi Limatola

Maria Arino

Bando di Concorso
per l’Assegnazione
di un Premio di Laurea 
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DI GIANLUCA STANZIONE

Rapporti di agenzia: nullo il patto di non 
concorrenza se non specifica zona e clientela escluse

La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 12127/2015, depositata ieri, è tornata ad 
occuparsi del patto di non concorrenza - introdotto nel 
codice civile, all’art. 1751 bis, dal D.lgs. 303/1991, poi 
modificato dall’art. 23 della L. 422/2000 - che può essere 
pattuito fra preponente e agente per il periodo 
successivo alla cessazione del contratto di agenzia.
Tale  pronuncia s’innesta in un filone interpretativo 
oramai consolidato che tende a confermare il principio 
secondo cui tale pattuizione non può avere una portata 
più ampia dell’oggetto dell'incarico agenziale.
La sentenza ha ribadito che, detto patto può ritenersi 
operante ai sensi dell’art. 1751 bis, 1° comma c.c. solo per 
la medesima zona e clientela per la quale era stato 
concluso il contratto di agenzia mentre deve ritenersi 
nullo per la parte eccedente tali limiti.
Da ciò discende  - ad avviso dei Giudici di Legittimità -  la 
nullità di tale previsione contrattuale non solo nel caso in 
cui non si indichi, in maniera specifica “la zona, la 
clientela e il genere di beni e servizi” di cui l’agente non 
potrà occuparsi per un determinato periodo successivo 
alla risoluzione del rapporto  ma anche quando la zona 
indicata sia più ampia rispetto a quella ove l’agente ha 
svolto la propria attività, oppure quando i prodotti 
menzionati siano diversi o comunque più ampi, anche 
nel genere e tipologia, rispetto a quelli che l’agente aveva 
il compito di commercializzare.
La finalità di una simile pattuizione è quella di consentire 
alla ex preponente di sfruttare i contatti con i clienti 
lasciati in eredità dall'agente e di ridurre al massimo il 
pericolo di una migrazione di massa in caso di 
assunzione immediata di un nuovo mandato da parte del 
proprio collaboratore.
Il legislatore del 2000 ha introdotto nella struttura tipica 
del patto di non concorrenza, un segno caratterizzante 
(l'onerosità) sancendo l'obbligo per la mandante di un 
corrispettivo, di natura non provvigionale, da liquidarsi 
all'agente all’atto dello scioglimento del rapporto e ne ha 
vincolato la validità e la funzionalità ad un equilibrio 
economico minimo garantito. 
Mentre non desta alcuna perplessità l'ipotesi in cui 
l'accettazione del patto di non concorrenza sia inserito 
all'interno di un contratto stipulato in epoca successiva 
all'entrata in vigore della suddetta norma codicistica, a 
dividere c’è l'applicabilità della norma (imperativa) 
sopravvenuta (con effetto a far data dall'1 giugno 2001), 
ai patti di non concorrenza stipulati anteriormente alla 
data di entrata in vigore della novella in corso di 
esecuzione alla data medesima.
Nella pronuncia in esame, contrassegnata da particolare 
autorevolezza, i Giudici di legittimità, in assenza di 
qualsivoglia disciplina transitoria, hanno affermato il 

principio dell'irretroattività della legge con la 
conseguenza che, in assenza di diverse previsioni, la 
validità del contratto deve essere vagliata sulla base della 
normativa in vigore nel momento in cui esso è stato 
concluso, secondo il principio tempus regit actum.
Da cui, la Cassazione della sentenza impugnata che 
aveva confermato il diritto dell'agente a percepire 
un'indennità di natura non provvigionale in relazione ad 
un contratto stipulato in data 1 aprile 1983 e cessato il 24 
gennaio 2003.
Diversamente - agli occhi della Corte - si altererebbe in 
maniera eccessiva l'originario rapporto contrattuale con 
la produzione di effetti iniqui atteso che da un lato, la 
mandante si troverebbe a dover corrispondere all'agente 
un'indennità non pattuita men che mai quantificata 
all'atto del conferimento dell'incarico, dall'altro, l'agente 
- impegnatosi originariamente senza corrispettivo - 
otterrebbe un beneficio economico non previsto e, 
quindi, non dovuto.
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