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NEWSLETTER DEL 19 GIUGNO 2017 
 

 

Reintegra del lavoratore che diffama sui social network il datore di lavoro poiché il contenuto non 

è illecito. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 13799 del 31 maggio 2017) 

 

Con sentenza n. 13799/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento per giusta 

causa intimato nei confronti di un dipendente che ha diffamato il proprio datore di lavoro sui 

Social Network è illegittimo anche se il fatto contestato è privo del requisito dell’antigiuridicità.  

Nel caso in esame, una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatogli per giusta causa per 

aver pubblicato, su un noto Social Network, affermazioni dal carattere diffamatorio, sia nei 

confronti del datore di lavoro, sia nei confronti della società stessa.  

Il Tribunale annullava il licenziamento e condannava la società all’immediata reintegrazione 

della lavoratrice oltre che al risarcimento del danno. Il datore di lavoro impugnava detta 

pronuncia sostenendo che il licenziamento era legittimo in quando le affermazioni pubblicate 

dalla lavoratrice consistevano in una “gratuita ed esorbitante denigrazione”, aventi la precisa 

finalità di ledere la reputazione del proprio datore di lavoro, con l’attribuzione di un fatto 

oggettivamente diffamatorio.  

La Cassazione, confermando la pronuncia d’appello, ha accertato che il fatto, pur essendo 

sussistente, non era antigiuridico (nella pronuncia non sono riportate le affermazioni pubblicate 

sul social network e contestate alla lavoratrice). 

Tuttavia, la Corte ha precisato che anche in ipotesi di sussistenza del fatto contestato, privo del 

requisito dell’illiceità, il licenziamento per giusta causa non è comunque legittimo e deve 

trovare applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, Stat. Lav. 

Secondo la Corte, infatti, non rileva la diversa questione della proporzionalità tra la sanzione 

espulsiva e il fatto di modesta illiceità, in quanto “non può ritenersi relegato nell’ambito del 

giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile ma in concerto 

privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere 

sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, 

ma) di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile”. 

 

In presenza di collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da società dello stesso 

gruppo è possibile ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. 

(Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 14175 del 7 giugno 2017) 

 

Con la sentenza n. 14175/2017 la Corte di Cassazione ha confermato il consolidato 

orientamento secondo cui, in presenza di collegamento economico – funzionale tra imprese 

gestite da società dello stesso gruppo, è ravvisabile un unico centro di imputazione del rapporto 

di lavoro se dall’esame dell’attività di ciascuna impresa emergono determinati requisiti. 

Nel caso in commento, un lavoratore era stato licenziato da parte di una delle società 

appartenenti ad un gruppo d’imprese collegate.  
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Il Tribunale di prime cure dichiarava l’illegittimità del licenziamento e condannava la società 

formalmente datrice di lavoro alla reintegrazione sul posto di lavoro, condannando le società 

collegate – in solido tra di loro - al pagamento del risarcimento del danno.  

La Corte di Cassazione, adita dal gruppo d’imprese, nel confermare la sentenza della Corte di 

Appello ha confermato che: “il collegamento economico – funzionale tra imprese gestite da 

società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi 

inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una 

di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che 

consenta di ravvisare (…) un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.  

Tale situazione secondo la Corte ricorre ogniqualvolta si riveli “l'esistenza dei seguenti requisiti: 

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle 

varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e 

amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le 

diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea 

della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso 

che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari 

imprenditori”. 

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro: ulteriori chiarimenti in merito al distacco transnazionale di 

lavoratori. 

(Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4833 del 5 giugno 2017) 

 

Con la nota n. 4833 del 5 giugno 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni 

chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 

136/2016 relativamente alle ipotesi in cui il distacco dei lavoratori effettuato nell’ambito di una 

prestazione transnazionale di servizi, coinvolga una pluralità di operatori economici, ovvero 

l’impresa straniera distaccante, il soggetto distaccatario e il destinatario finale della prestazione.  

Qui di seguito alcune delle precisazioni fornite: 

- il Decreto in argomento si applica nei confronti delle imprese straniere, stabilite in uno stato 

UE o extra UE che, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, distaccano una o più 

lavoratori presso un’altra impresa anche dello stesso gruppo, o in favore di un’altra unità 

produttiva o di un altro destinatario con sede in Italia; 

- la locuzione “prestazione di servizi”, presuppone l’espletamento di attività lavorative di 

carattere temporaneo in favore di un destinatario situato sul territorio italiano; 

- ai fini della qualificazione in termini di filiale o unità produttiva dell’azienda straniera è 

necessario riscontrare nella fattispecie concreta un minimo di organizzazione di merci e /o 

persone, in forza della quale l’impresa stessa eserciti e/o gestisca un’attività di natura 

economica in Italia e costituisca, quindi, un centro di imputazione di rapporti e situazioni 

giuridiche riferibili al soggetto straniero, anche se per un periodo temporaneamente definito; 

- nella comunicazione preventiva devono essere indicati i dati identificativi del prestatore di 

servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano, il numero previsto e 

le generalità dei lavoratori coinvolti, la durata del distacco, la data di inizio e di fine dello stesso, 

la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non 

coincidere con la sede del soggetto distaccatario. 
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