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NEWSLETTER DEL 4 LUGLIO 2017 
 

Procedimenti disciplinare: non sussiste l’obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a 

disposizione del lavoratore la documentazione relativa ai fatti contestati. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 15966 del 27 giugno 2017) 

 

Con sentenza n. 13799/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui 

nell’ambito del procedimento disciplinare non vi è un obbligo del datore di lavoro di mettere a 

disposizione del lavoratore la documentazione relativa ai fatti contestati, salvo che l’esame dei 

documenti non sia necessario al fine di garantire al lavoratore un’adeguata difesa. 

Nel caso in discussione, un dipendente assunto con mansioni di magazziniere, aveva impugnato 

il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro, per essersi il 

dipendente appropriato di merce aziendale. Il lavoratore lamentava l’illegittimità del 

licenziamento sostenendo di aver subito un procedimento disciplinare “al buio”, non avendo 

potuto consultare la documentazione da cui erano emerse le contestazioni. 

Sia il Tribunale che la Corte d’appello confermavano la legittimità del licenziamento, rilevando 

che la prova dell’appropriazione indebita era emersa dal fatto che non vi era corrispondenza tra 

i resi effettivamente consegnati e quelli risultanti dal palmare assegnato dalla società al 

lavoratore. La Corte territoriale evidenziava, inoltre, che non vi era stata alcuna lesione del 

diritto di difesa del lavoratore in quanto la contestazione disciplinare conteneva proprio 

l’allegato riportante gli ammanchi riscontrati fino al momento della contestazione. 

La Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia impugnata, ha sottolineato che “l’art. 7 

della legge 300 del 1970 non prevede, nell’ambito di un procedimento disciplinare, l’obbligo per 

il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una 

contestazione degli addebiti di natura disciplinare, la documentazione aziendale relativa ai fatti 

contestati, restando salva la possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere nel corso del 

giudizio ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato l’ordine di esibizione della 

documentazione stessa. Il datore di lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione 

all’incolpato i documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l’esame degli stessi sia 

necessario al fine di una contestazione dell’addebito idonea a permettere alla controparte 

un’adeguata difesa. In tale ipotesi, il lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha 

l’onere di specificare i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al 

predetto fine”. 

 

Nessuno sgravio fiscale per il contratto che da “determinato” diventa “indeterminato”. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 15960 del 27 giugno 2017) 

 

Con l’ordinanza n. 15960/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la 

conversione di un contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato 

non dà luogo ad incremento di occupazione rilevante ai fini degli sgravi fiscali ex art. 44 della 

Legge n. 448 del 2001. 

Nel caso di specie, una società chiedeva al Tribunale del Lavoro di accogliere la domanda 

proposta contro l’INPS, volta ad ottenere il beneficio degli sgravi fiscali previsti dall’art. 44 della 
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L. 448/2001 anche per l’ipotesi di conversione di un contratto di lavoro da tempo determinato a 

tempo indeterminato. La società impugnava la sentenza favorevole all’INPS e adiva la Corte 

d’Appello che accoglieva il ricorso ritendendo che gli sgravi fiscali spettino anche nell’ipotesi in 

cui l’incremento dell’occupazione derivi dalla conversione di contratti a tempo determinato in 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato. 

La Corte di Cassazione, cassando la sentenza impugnata, ha invece ribadito che : “presupposto 

per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla L. 44/2001 è che l’impresa abbia realizzato 

un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle 

liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, onde il beneficio 

non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto 

di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della 

prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri 

indicati dalla disposizione, che è volta ad incentivare l’assunzione di soggetti che non abbiano o 

abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia e a favorire, al contempo, la ripresa 

economica nelle medesime zone”. 

La Corte ha infatti precisato che, in ipotesi di conversione del rapporto da tempo a tempo 

indeterminato, il lavoratore non può essere considerato alla stregua di un “nuovo assunto”. 

 

Per escludere dal calcolo del periodo di comporto la malattia professionale è necessario 

dimostrare la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 15972 del 21 giugno 2017) 

 

Con la sentenza n. 15972/2017, la Corte di Cassazione ha confermato che al fine di detrarre 

l’assenza per malattia dal periodo di comporto, non è sufficiente che si tratti di malattia avente 

origine professionale, meramente connessa alla prestazione lavorativa, essendo invece 

necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del 

datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. 

Il caso trae origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto di un lavoratore 

da parte di una cooperativa. La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado che 

aveva respinto la domanda del lavoratore, dichiarava l’illegittimità del licenziamento sul 

presupposto per cui dal periodo di comporto dovevano essere decurtati i giorni di assenza del 

lavoratore dovuti alla malattia che era conseguita all’infortunio subìto sul lavoro.   

La Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza della Corte di Appello, ha invece ribadito che 

“l'art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità 

del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da 

norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, e che incombe 

al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla 

salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno (…)”. 

Secondo la Cassazione, la Corte territoriale - nel ritenere escluso tale periodo di malattia sulla 

base della affermata origine professionale della stessa - ha disatteso i principi sopra affermati 

per non aver compiuto alcun accertamento in ordine alla riferibilità in capo al datore di lavoro 

della ricaduta della malattia conseguita all'infortunio sul lavoro. 
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