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NEWSLETTER DEL 19 LUGLIO 2017 
 
Impossibilità sopravvenuta allo svolgimento della prestazione lavorativa: il datore di lavoro non è 
tenuto al pagamento della prestazione se ricorrono le condizioni dell’art. 1460 cc. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 16388 del 4 luglio 2017) 
Con la sentenza n. 16388/2017, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento 
secondo cui, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa da parte del prestatore di 
lavoro, il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le 
condizioni dell'art. 1460 c.c. 
Nella vicenda in commento, il dipendente di una società aeroportuale era stato 
immediatamente sospeso dalla prestazione e dalla retribuzione a seguito del ritiro del 
tesserino aeroportuale da parte della polizia giudiziaria. Successivamente, la società aveva 
comunicato al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione della 
sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa e non potendo ricollocare il 
lavoratore in mansioni equivalenti. 
Il Tribunale dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al dipendente per non avere la 
società datrice di lavoro correttamente assolto l’obbligo di repechage; tuttavia, respingeva la 
domanda del lavoratore relativa al mancato pagamento delle retribuzioni nel periodo di 
sospensione che aveva preceduto il licenziamento. Il lavoratore ricorreva in Appello 
sostenendo che, in forza del CCNL di settore, la violazione degli obblighi da parte del 
dipendente avrebbe potuto giustificare solo l’applicazione di una sanzione disciplinare, e non 
anche la sospensione delle retribuzioni. 
La Corte di Appello ha invece ritenuto legittimo il licenziamento e, in ossequio a quanto 
previsto dall'art. 1460 c.c. e dall’art. 3 della L. n. 604 del 1966, ha confermato la legittimità del 
mancato pagamento della retribuzione, escludendo che si vertesse in ipotesi impossibilità 
temporanea della prestazione tutelata dalla legge ex art. 2110 c.c. 
La Corte di Cassazione, ha confermato la legittimità del recesso e, in relazione alla mancata 
corresponsione della retribuzione, ha affermato che “nel contratto di lavoro - ove le prestazioni 
sono corrispettive, (…) ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista 
dall'art. 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro 
possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di 
ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento. Ne 
consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è 
tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 c.c.”. 
 
Il giustificato motivo oggettivo si configura anche nell’ipotesi in cui tutte o parte delle mansioni 
del dipendente licenziato vengano affidate ad altri lavoratori in servizio. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 14871 del 15 giugno 2017) 
Con l’ordinanza 14871/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che il licenziamento per 
giustificato motivo oggettivo è riconducibile anche all’ipotesi di riassetto organizzativo 
dell’azienda - attuato al fine di ottenere una gestione più economica della stessa -, non solo 
per incrementare il profitto, ma anche per far fronte a situazioni sfavorevoli, non meramente 
contingenti, che incidendo negativamente sulla normale attività produttiva e impongono la 
riduzione di costi. 
Nel caso di specie, una congregazione religiosa datrice di lavoro proponeva ricorso in 
Cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimo il 
licenziamento intimato nei confronti di una religiosa per soppressione del posto di lavoro, con 
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affidamento delle relative mansioni ad una religiosa già operante nella struttura, nonché ad 
alcuni consulenti esterni e ad alcuni dipendenti già in forza. 
La Corte di Cassazione cassava la sentenza della Corte d’Appallo, precisando che il giustificato 
motivo oggettivo si configura anche nell’ipotesi in cui tutte o parte delle mansioni del 
dipendente licenziato vengano affidate ad altri lavoratori in servizio, oppure con l’affidamento 
a terzi di segmenti produttivi. 
La Corte ha infatti sottolineato che “ai fini della configurabilità dell’ipotesi di soppressione del 
posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che 
vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben 
potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite secondo insindacabili scelte 
imprenditoriali relative all’organizzazione imprenditoriale, senza che con ciò venga meno 
l’effettività di tale soppressione” . 
 
Assunzione dell’ex apprendista somministrato: esonero contributivo per il datore di lavoro. 
(Circolare INPS n. 109 del 10 luglio 2017) 
Con la circolare n. 109/2017, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’incentivo 
introdotto con la Legge di Bilancio 2017, relativo all’esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo 
indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018. 
Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ed ha 
una durata di 36 mesi a partire dall’assunzione o trasformazione. 
L’INPS ha chiarito che l’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato - sia nuove assunzioni che trasformazioni - compresi i rapporti di apprendistato, 
anche nelle ipotesi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti riguardanti gli operai 
agricoli e il lavoro domestico. 
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo 
di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza 
scuola-lavoro, oppure periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il 
diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o 
periodi di apprendistato di alta formazione, nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a 
scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella 
forma a tempo determinato ovvero in apprendistato. 
L’esonero contributivo non spetta: - se l’assunzione viola il diritto di precedenza di altri 
dipendenti licenziati; - se presso il datore di lavoro o utilizzatore con contratto di 
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione 
aziendale, salvo che l’assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello 
posseduto dai lavoratori sospesi oppure lavoratori da impiegare in unità produttive diverse da 
quelle interessate dalla sospensione; - se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi 
precedenti da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava 
elementi di relazione con il datore di lavoro che assume (e l’esclusione vale anche con 
riferimento ai lavoratori somministrati); - se le comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti 
l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro sono state trasmesso in ritardo. 
I datori di lavoro che intendano fruire del beneficio in oggetto devono inoltrare una richiesta 
attraverso l’apposita procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Istituto 
all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul 
sito internet dell’INPS. 
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