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Contributi

Dirigenti

Corte di Cassazione, sentenza 13 marzo 2017, n. 6405: Lavoro con 
contratto a progetto – Accertamento della natura subordinata del 
rapporto – Evasione e non omissione contributiva

Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2017, n. 6097: Licenziamento – 
Mancata comunicazione dei motivi – Conseguenze 
Dirigente convenzionale – Licenziamento – Disciplina L. 604/66 e art. 18 
della L. 300/70 – Inapplicabilità 

In tema di obbligazioni contributive nei con-
fronti delle gestioni previdenziali ed assisten-
ziali, l’accertamento dell’esistenza tra le parti 
di un rapporto di lavoro subordinato in luogo 
di un lavoro a progetto, benché il contratto a 
progetto sia stato regolarmente denunciato 
e registrato, integra l’ipotesi di evasione con-
tributiva, di cui all’art. 116 co. 8 lett. b) della L. 
388/2000, e non la meno grave fattispecie di 
omissione contributiva di cui alla lett. a) della 
medesima norma. Infatti, la stipula di un con-
tratto di lavoro a progetto privo dei requisiti 
prescritti dalla legge implica un occultamen-

to del rapporto di lavoro e fa presumere l’e-
sistenza della volontà datoriale di realizzare 
tale occultamento allo specifico fine di versare 
i contributi o i premi dovuti in misura ridotta.
Spetta al datore di lavoro che invochi l’appli-
cazione della disciplina sanzionatoria meno 
grave provare la mancanza dell’intento frau-
dolento e, quindi, la sua buona fede, ma a tal 
fine non è sufficiente l’avvenuta e corretta an-
notazione dei dati relativi al rapporto a proget-
to nelle denunce e sui libri di cui è obbligatoria 
la tenuta.
Cass. Sez. Lavoro n. 6405/2017

La specificazione dei motivi nella lettera di 
licenziamento, prevista dall’art. 2 della L. 
604/66, non è applicabile al rapporto di lavo-
ro dirigenziale e, anche qualora il CCNL di rife-
rimento preveda la possibilità per il dirigente 
di richiedere al datore di lavoro l’indicazione 
dei motivi del recesso, il mancato riscontro 

alla richiesta non comporta l’automatica il-
legittimità del provvedimento, ma consente 
esclusivamente al dirigente di adire il collegio 
arbitrale al fine di ottenere il riconoscimento 
dell’ingiustificatezza del recesso ed il con-
seguente pagamento dell’indennità supple-
mentare contrattualmente prevista.

a cura di Luca NEGRINI*

* Avvocato
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La disciplina limitativa del potere di licenzia-
mento, prevista dalla L. 604/66 e dall’art. 18 
della L. 300/70, non è applicabile secondo 
quanto previsto dall’art. 10 della L. 604/66, 
ai soggetti ai quali la contrattazione colletti-
va attribuisce la qualifica di dirigenti, sia che 
si tratti di dirigenti apicali che di dirigenti in-
termedi. Tale disciplina è, invece, applicabi-
le ai c.d. pseudo-dirigenti, cioè a coloro i cui 

compiti non sono in alcun modo riconducibili 
alla declaratoria contrattuale del dirigente. 
Pertanto, il dirigente di un Istituto di credito, 
cui sia revocato l’incarico di direttore genera-
le, ma che abbia mantenuto funzioni ricon-
ducibili alla media o bassa dirigenza, non può 
rivendicare l’applicazione della normativa ge-
nerale sui licenziamenti.
Cass. Sez. Lavoro n. 6097/2017

Ferie

Infortunio e malattia professionale

Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2017, n. 6115: Mancato godimento 
del periodo feriale – Indennità sostitutiva – Termine di prescrizione 
decennale 

Corte di Cassazione, sentenza 7 marzo 2017, n. 5704: Malattia 
professionale – Decesso – Rendita a favore dei superstiti – Accertamento 
del nesso di causalità – Concause esterne –Irrilevanza

Le ferie annuali devono essere godute entro 
l’anno di lavoro cui si riferiscono e non suc-
cessivamente. Il datore di lavoro, una volta 
decorso l’anno di competenza, non può im-
porre al lavoratore il godimento delle ferie 
arretrate e neppure stabilire il periodo nel 
quale usufruirne, ma, invece, anche se non si 
dovesse riscontrare una sua diretta respon-

sabilità, è tenuto a corrispondere l’indennità 
sostitutiva delle ferie al lavoratore come ri-
sarcimento del danno. Dalla duplice natura, 
sia risarcitoria che retributiva dell’indennità 
sostitutiva delle ferie non godute, consegue 
la durata decennale e non quinquennale della 
relativa prescrizione.
Cass. Sesta Sez. Civile n. 6115/2017

Nelle ipotesi di malattie di origine multifatto-
riale, quale il tumore, il nesso di causalità re-
lativo all’origine professionale della malattia è 
governato dal principio dell’equivalenza delle 

condizioni, per il quale va riconosciuta l’effi-
cienza causale ad ogni antecedente che abbia 
contribuito, anche in maniera indiretta e re-
mota, alla produzione del danno e può esse-
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Corte di Cassazione, sentenza 10 marzo 2017, n. 6306: Rendita a favore dei 
superstiti – Danno biologico – Esclusione

Corte di Cassazione, sentenza 13 marzo 2017, n. 6451: Infortunio – Causa 
violenta – Normale atto di lavoro – Sussistenza

La rendita che l’INAIL riconosce ai familiari su-
perstiti, ai sensi dell’art. 85 del DPR 1124/65, 
qualora dall’infortunio o dalla malattia pro-
fessionale derivi la morte del lavoratore, non 
comprende la componente di danno biologico, 
anche nel caso in cui il lavoratore prima del 
decesso percepisse una rendita per malat-
tia professionale comprensiva del ristoro del 
danno biologico subito.
Infatti, anche dopo l’approvazione dell’art. 13 
del DLgs. 38/2000 che ha esteso la copertura 

assicurativa obbligatoria a favore del danneg-
giato anche al danno alla salute, la prestazione 
riconosciuta a favore dei superstiti costituisce 
una fattispecie del tutto autonoma rispet-
to alla rendita che spetta dell’assicurato, che 
viene in essere alla morte di quest’ultimo e 
può essere riconosciuta anche quando in pre-
cedenza non vi sia stata una rendita a favore 
dell’assicurato medesimo o questa sia stata 
liquidata in forma di capitale.
Cass. Sez. Lavoro n. 6306/2017

In caso di infortunio sul posto di lavoro, la 
“causa violenta”, richiesta dall’art. 2 del DPR 
1124/65 perché sia indennizzabile l’infor-
tunio, può sussistere anche in relazione 
allo sforzo messo in atto nel compiere un 

normale atto lavorativo, purché lo sforzo 
stesso, anche se non eccezionale ed ab-
norme, sia diretto a vincere una resistenza 
peculiare del lavoro medesimo e del relativo 
ambiente, dovendosi avere riguardo alle ca-

re escluso solo se possa essere ravvisato 
con certezza che l’intervento di un fattore 
estraneo all’attività lavorativa sia stato di 
per sé sufficiente a produrre l’infermità, 
tanto da far degradare le altre evenienze 
a semplici occasioni.
Di conseguenza, in relazione al decesso per 
tumore alla laringe di un lavoratore di un’a-
zienda petrolifera per anni esposto a sostanze 
nocive (idrocarburi policiclici aromatici, benze-
ne, piridina, ossalato di ammonio ed amianto), 

l’intervento di un fattore esterno all’attività 
lavorativa quale il tabagismo può escludere il 
nesso causale tra la malattia che ha causato il 
decesso e l’attività lavorativa solamente se si 
possa provare con assoluta certezza che tale 
fattore estraneo all’attività lavorativa sia stato 
da sé solo sufficiente a produrre l’infermità del 
lavoratore, rendendo insignificante la prolun-
gata esposizione a sostanze particolarmente 
pericolose per la salute. 
Cass. Sez. Lavoro n. 5704/2017



5

03/06

Marzo 2017

Rassegna di Giurisprudenza

La Consulenza del Lavoro 3/2017 © 2017 - DOTTRINA EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA

ratteristiche dell’attività lavorativa svolta ed 
alla loro eventuale connessione con le con-
seguenze dannose dell’infortunio. 
Può quindi essere considerato un infortu-
nio sul lavoro un trauma distorsivo all’arti-
colazione scapolo-omerale provocato dal 

movimento fatto per accendere a strappo 
una falciatrice, anche se l’atto compiuto dal 
lavoratore non esulava dalle condizioni abi-
tuali e tipiche della prestazione lavorativa 
cui l’assicurato è normalmente addetto.
Cass. Sesta Sez. Civile n. 6451/2017

Lavoro notturno

Licenziamento individuale

Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2017, n. 6087: Lavoratore a tempo 
parziale – Lavoro notturno – Diritto alla maggiorazione retributiva 

Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 2017, n. 6091: Licenziamento 
disciplinare – Lavoratore a tempo parziale – Violazione dell’obbligo di non 
concorrenza – Attività a favore dell’azienda del figlio – Insussistenza

La maggiorazione retributiva per il lavoro 
notturno per i dipendenti di società e consorzi 
concessionari di autostrade e trafori si appli-
ca anche ai lavoratori a part-time che abbiano 
lo stesso livello di inquadramento e svolgano 
la prestazione lavorativa con le medesime 
modalità del personale turnista a tempo pie-
no, senza che abbia rilievo la diversa sequen-
za oraria seguita. Questo in applicazione del 
principio di non discriminazione nei confronti 
dei lavoratori a tempo parziale di cui all’art. 

4 del DLgs. 61/2000, attuativo della diret-
tiva 97/81/CE, relativa all’accordo-quadro 
sul lavoro a tempo parziale, secondo il quale 
il lavoratore in regime di part-time non deve 
ricevere un trattamento meno favorevole ri-
spetto al lavoratore a tempo pieno compa-
rabile, che va individuato esclusivamente in 
quello inquadrato nello stesso livello in forza 
dei criteri di classificazione stabiliti dai con-
tratti collettivi.
Cass. Sez. Lavoro n. 6087/2017

Non integra violazione dell’obbligo di fedeltà 
la partecipazione di una lavoratrice, in qua-
lità di socio accomandante, ad una società 
del figlio, anche se con il medesimo ogget-
to sociale di quella del datore di lavoro, se 

il comportamento della lavoratrice non ab-
bia esorbitato dall’azione di mero sostegno 
economico e da un’attività operativa esclu-
sivamente svolta nei momenti liberi, al ter-
mine del suo orario di lavoro part-time, sen-
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Trasferimento d’azienda

Corte di Cassazione, sentenza 15 marzo 2017, n. 6770: Appalto di 
servizi – Cessazione – Ritorno alla gestione diretta del committente – 
Trasferimento di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. – Configurabilità

Corte di Cassazione, sentenza 14 marzo 2017, n. 6534: Licenziamento per 
giusta causa – Responsabile mensa – Violazione dei doveri di controllo di 
igiene – Sussistenza

Si configura un trasferimento d’azienda o di 
ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., an-
che nel caso in cui alla cessazione di un appal-
to di servizi questi ritornino in gestione diretta 
all’imprenditore già committente, così come 
in una qualsiasi altra ipotesi di successione 
nell’appalto di un servizio. Il criterio decisivo 
per stabilire se sussista un trasferimento d’a-

zienda deve essere individuato nel fatto che 
l’entità economica conservi la sua identità a 
prescindere dal cambiamento del proprietario. 
Per determinare il verificarsi di questa condi-
zione occorre considerare il complesso di tutte 
le circostanze che caratterizzano l’operazione 
valutandole in relazione all’attività esercitata 
ed ai metodi di produzione o di gestione uti-

È legittimo e proporzionato all’addebito 
contestato il licenziamento disciplinare di 
un responsabile della ristorazione di una 
mensa pubblica risultata, a seguito di un 
controllo delle autorità sanitarie, in uno sta-
to di inadeguatezza rispetto agli standard 
igienico-sanitari previsti dalla normativa. 
Il responsabile di una mensa, infatti, per 
garantire la tutela della salute dei fruitori 
ha l’obbligo di denunciare lo stato di obso-

lescenza ed inadeguatezza degli impianti 
ai proprietari degli stessi, poiché il mante-
nimento delle condizioni di idoneità igie-
nico-sanitaria dell’intero ambiente è parte 
essenziale della tutela degli utenti e si attua 
attraverso l’obbligo di controllo e di verifica 
del rispetto della normativa in materia di sa-
lubrità e sicurezza, cui è tenuto il responsa-
bile medesimo e, per mezzo di lui, l’azienda.
Cass. Sez. Lavoro n. 6534/2017

za che si siano riscontrati comportamenti 
pregiudizievoli nei riguardi della società 
datrice del lavoro, quali lo sviamento della 
clientela o la partecipazione della lavoratrice 
alla definizione delle strategie commerciali 

o dei prezzi all’interno della società del figlio. 
Di conseguenza, il licenziamento commina-
to per violazione dell’art. 2105 c.c. è, in tal 
caso, illegittimo.
Cass. Sez. Lavoro n. 6091/2017
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lizzati nell’impresa, nello stabilimento o nella 
parte di esso di cui trattasi.
Di conseguenza, qualora cessi l’appalto aven-
te ad oggetto la fornitura dei servizi operativi 
per il centro di fitness e benessere interno ad 
un albergo e la gestione del centro venga ri-

assunta direttamente dell’originario commit-
tente, i dipendenti dell’appaltatore hanno di-
ritto ad essere assunti dall’albergo, senza che 
abbia alcun rilievo il carattere genuino dell’ori-
ginario appalto.
Cass. Sez. Lavoro n. 6770/2017
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