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NEWSLETTER DEL 10 APRILE 2017 
 

È annullabile il verbale di conciliazione viziato dal dolo di una delle parti. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. 8260 del 30 marzo 2017) 

 

Con la recente sentenza n. 8260/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di 

contratto di lavoro, il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della 

controparte integra gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell’art. 1439 c.c., tale da 

giustificare l’annullamento del contratto sottoscritto tra le parti. 

Il caso trae origine dalla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale, che 

sanciva la conclusione del rapporto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro a seguito di 

una procedura di mobilità, sul presupposto della effettiva soppressione della posizione 

lavorativa del dipendente risultata in eccedenza.  

Tale verbale veniva in seguito impugnato dal lavoratore, il quale sosteneva di essere stato 

raggirato avendo appreso – successivamente alla sottoscrizione del verbale - che non vi era 

stata alcuna soppressione della propria posizione lavorativa. 

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Milano rigettavano la domanda del lavoratore 

sull’assunto per cui questi non era riuscito a dimostrare di aver sottoscritto il verbale di 

conciliazione per effetto del raggiro posto in essere dal datore di lavoro. 

La Corte di Cassazione ha invece accolto la domanda del ricorrente e confermato 

l’annullamento del verbale di conciliazione, rilevando l'idoneità della condotta della società 

datrice a trarre in inganno il lavoratore: la Corte ha evidenziato che nel documento di apertura 

della procedura di mobilità il datore di lavoro aveva espressamente incluso la posizione del 

lavoratore tra quelle eccedentarie e che, tuttavia, poco dopo la sottoscrizione del verbale di 

conciliazione, la medesima società aveva proceduto con l'assunzione di altro lavoratore per la 

medesima posizione. 

La Cassazione ha ricordato che anche una condotta di “silenzio malizioso” è idonea ad integrare 

il raggiro e che, infatti, il silenzio su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche 

prestazioni costituisce, sia per l'ordinamento penale che per quello civile, un elemento del 

raggiro idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo.  

 

Legittimo il licenziamento disciplinare per violazione delle procedure di sicurezza. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 7338 del 22 marzo 2017) 

 

Con la sentenza n. 7338/2017, la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo il 

licenziamento inflitto ad un dipendente che, nella sua qualità di responsabile della produzione, 

autorizzi i propri sottoposti a svolgere l’attività lavorativa in violazione delle procedure di 

sicurezza. 

Nel caso di specie, una società aveva contestato al proprio responsabile di produzione di aver 

messo in grave pericolo l’incolumità di alcuni dipendenti addetti alla gestione di un particolare 

macchinario, avendo suggerito loro quali modalità utilizzare per svolgere l’attività lavorativa al 

di fuori delle procedure di sicurezza. 

A seguito del procedimento disciplinare, la società aveva proceduto con l’intimazione del 

licenziamento per giusta causa. 
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Il Tribunale di Ancona, a cui si era rivolto il responsabile della produzione, aveva dichiarato 

l’illegittimità del licenziamento ritenendo che la contestazione disciplinare fosse generica per 

non avere la società specificato né la procedura di sicurezza violata, né il nominativo dei 

dipendenti esposti al rischio. 

La Corte di Cassazione, invece, confermando quanto delibato dalla Corte d’Appello, ha rigettato 

il ricorso del lavoratore rilevando che la violazione delle procedure di sicurezza è da considerarsi 

un fatto di eccezionale gravità e che, pertanto, la condotta del responsabile è da considerarsi 

senz’altro idonea a ledere la fiducia del datore di lavoro ed a giustificare l’irrogazione del 

licenziamento.  

 

È legittimo il licenziamento del lavoratore arrestato per la detenzione di sostanze stupefacenti. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 8132 del 29 marzo 2017) 

 

Con la sentenza n. 8132/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui la 

detenzione di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, anche al di 

fuori dei luoghi di lavoro, integra una giusta causa di licenziamento, essendo il lavoratore tenuto 

non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, neppure al di fuori 

della propria attività lavorativa, comportamenti idonei a ledere gli interessi morali o materiali 

del datore di lavoro. 

La Corte di Cassazione, nell’accogliere integralmente le motivazioni espresse dalle corti 

territoriali, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato al 

ricorrente, ricordando che la condotta illecita del lavoratore può comportare anche 

l’intimazione della sanzione espulsiva se presenti caratteri di gravità che devono essere 

apprezzati in relazione alla natura dell’attività svolta nell’impresa datrice di lavoro, nonché alla 

attività in cui si inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato.  

Gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106 relativa alle sanzioni 

disciplinari, non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche 

ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio, 

con la conseguenza che detto onere si estende anche a quei comportamenti che, per la loro 

durata e per le loro conseguenze, appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento 

del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto 

con le finalità e gli interessi di  quest’ultima.  
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