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NEWSLETTER DEL 18 APRILE 2017 
 

È legittimo il licenziamento del lavoratore che non comunica il sequestro del pc aziendale da parte 

della Polizia Giudiziaria.  

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 8818 del 5 aprile 2017) 

 

Con la sentenza n. 8818/2017, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per 

giusta causa intimato ad un lavoratore che non aveva tempestivamente comunicato al datore di 

lavoro il sequestro del pc aziendale da parte della Polizia Giudiziaria, per l’accertamento del 

reato di detenzione di materiale pedopornografico.  

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda del lavoratore di 

accertamento della illegittimità del licenziamento. 

Il lavoratore ha promosso ricorso davanti alla Corte di Cassazione, lamentando l’erroneità della 

pronuncia d’appello laddove il giudice ha valutato la congruità della sanzione espulsiva sulla 

base della sola adozione di un provvedimento di sequestro dell’hard disk del PC aziendale da 

parte della Polizia Giudiziaria, sebbene al momento del recesso non fosse ancora nota la natura 

delle immagini che vi erano state rinvenute, oltre che per non avere tenuto conto delle 

previsioni di fonte collettiva in tema di sanzioni irrogabili. 

La Suprema Corte ha però rigettato il ricorso del lavoratore, osservando che in conformità ad un 

consolidato orientamento giurisprudenziale, “la giusta causa di licenziamento è nozione legale e 

il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo; ne deriva che il giudice può 

ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave 

comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere 

civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di 

fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il 

rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore; per altro verso, il giudice può escludere 

altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo 

qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno 

caratterizzato”. 

 

Il decesso del lavoratore a seguito della puntura di un’ape è infortunio sul lavoro. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 8597 del 3 aprile 2017). 

 

Con la sentenza n. 8597/2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la normativa sugli infortuni 

sul lavoro non si applica esclusivamente ai fatti occorsi ai lavoratori che siano direttamente 

derivati dalla lavorazione cui sono addetti, ma a tutti gli infortuni verificatisi in occasione del 

lavoro e, quindi, anche a quelli derivanti da caso fortuito o che discendono da cause estranee al 

lavoro svolto. 

Il caso trae origine dal decesso di un lavoratore, dovuto a shock anafilattico provocato dalla 

puntura di un’ape mentre si trovava alla guida di un’autobetoniera. A seguito di tale infortunio 

l’I.N.A.I.L. aveva comunicato al datore di lavoro l’aumento del premio per l’anno 2008. 

Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda formulata dalla società, volta ad 

ottenere il ricalcolo del premio applicato per l’anno 2008 senza che si tenesse conto 

dell’infortunio mortale. 
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La Corte d’Appello accoglieva invece la domanda dell’I.N.A.I.L., rimasta parte soccombente in 

primo grado, evidenziando come l’evento mortale in questione, pur essendo stato determinato 

dal caso fortuito con assenza di ogni responsabilità da parte dell’imprenditore, era comunque 

connesso alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguente legittimità del 

provvedimento adottato dall’istituto assicuratore. 

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia d’appello, precisando che nell’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere 

calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., anche quelli indiretti  

riguardanti la singola azienda, senza alcuna distinzione tra gli eventi dovuti a colpa del datore di 

lavoro e quelli dovuti al caso fortuito o alla forza maggiore, purché tali eventi siano ricompresi 

nell’ambito di tutela stabilito dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. 

Nel caso di specie la Cassazione ha rilevato come la puntura dell’insetto si sia verificata in 

condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto impegnato in 

un’attività lavorativa, ovvero occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o 

comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.  

 

Il reddito imponibile a fini contributivi per i lavoratori “espatriati”. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro,  Sent. n. 17646 del 6 settembre 2016) 

(Nota a sentenza dell’Avv. Massimo Compagnino su “Lavoro e Previdenza Oggi”) 

 

Con la sentenza n. 17646/2016, a quanto consta per la prima volta, la Corte di Cassazione è 

intervenuta sulla dibattuta questione relativa alla base imponibile da utilizzare per il calcolo dei 

contributi previdenziali in favore di lavoratori espatriati in Paesi dell’Unione Europea o Extra UE 

legati con l’Italia da un accordo bilaterale sulla sicurezza sociale. 

Secondo la Suprema Corte, la società datrice di lavoro, per il periodo in cui aveva distaccato uno 

dei suoi dipendenti presso la propria filiale Statunitense, aveva illegittimamente versato i 

contributi previdenziali all’INPS in misura di gran lunga inferiore rispetto a quello che 

corrispondeva al lavoratore come retribuzione imponibile ai fini fiscali negli Stati Uniti. 

Questo perché la società prendeva in considerazione come base imponibile per il calcolo dei 

contributi le fasce convenzionali di reddito determinate dai decreti ministeriali come previsto 

dall’art. 51, comma 8 bis del TUIR e non, invece, tutto ciò che l’espatriato percepiva come 

trattamento retributivo effettivo all’estero. 

La Corte di Cassazione sembra quindi aver aderito a quell’orientamento, sostenuto anche dallo 

Studio Lupi & Associati in cause aventi ad oggetto la medesima questione, secondo cui 

l’anomalia è dovuta principalmente ad una lettura non corretta dell’art. 51 comma 8 bis TUIR. 

 

Il testo integrale della nota a sentenza è reperibile sul sito http://www.lupieassociati.com/ alla 

sezione “Rassegna Stampa”. 
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