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NEWSLETTER DEL 25 SETTEMBRE 2017 
 
La compatibilità del secondo lavoro durante l’assenza per malattia.  
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 21667 del 19 settembre 2017) 
Con la sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che è 
illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore che durante il periodo di malattia abbia 
svolto un secondo lavoro, se detta ulteriore attività lavorativa non è idonea a pregiudicare la 
guarigione del dipendente e non viola i doveri di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di 
lavoro. 
Nel caso in commento, un lavoratore con mansioni e qualifica di autotrenista, era stato 
licenziato dalla società per aver svolto, durante un periodo di assenza per malattia, attività 
lavorativa incompatibile con l’infermità riportata a seguito di un infortunio sul lavoro 
(contusione a spalla e polso sinistro). 
Secondo il Tribunale, dalle risultanze dell’attività investigativa disposta dal datore di lavoro nei 
confronti del dipendente era emerso che quest’ultimo, in occasione del periodo di assenza per 
malattia, aveva svolto attività lavorativa presso l’esercizio commerciale del figlio, ove si era 
recato con la propria autovettura, occupandosi dell’apertura e della chiusura del negozio e 
dello spostamento di vasi e carichi pesanti. Il Tribunale aveva pertanto dichiarato la legittimità 
del licenziamento. 
La Corte d’Appello aveva invece concluso per l’illegittimità del licenziamento, sull’assunto per 
cui non vi era stata alcuna simulazione della malattia diagnosticata dai sanitari dell’INAIL e che, 
peraltro, l’attività lavorativa ulteriore era compatibile con lo stato di malattia. 
La Corte di Cassazione adita dalla società, nel rigettare il ricorso ha ribadito che lo svolgimento 
di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia giustifica il recesso del 
datore di lavoro per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà solo nel caso in cui tale attività 
esterna, prestata sia a titolo gratuito che oneroso, “sia sufficiente a far presumere l’inesistenza 
della malattia, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, ovvero quando valutata in 
relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare 
o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio del lavoratore”.  
Nel caso in esame la Suprema Corte ha ritenuto che in ragione della diagnosi, lo svolgimento di 
altra attività lavorativa non fosse incompatibile con il recupero delle energie lavorative e la 
condotta del dipendente non poteva qualificarsi come simulazione dello stato di malattia. 
 
Licenziamenti collettivi: legittimo il licenziamento della lavoratrice in stato di gravidanza solo 
in casi eccezionali.  
(Parere Avvocato generale della Corte di Giustizia Europea, Causa C 103/2016 del 14 
settembre 2017) 
Nelle conclusioni della causa C 103/20146, l’Avvocato generale della Corte di giustizia europea 
ha affermato che il licenziamento delle donne in stato di gravidanza all’esito della procedura di 
licenziamento collettivo è legittimo solo in casi eccezionali, non connessi alla gravidanza e 
qualora non esista alcuna plausibile possibilità di ricollocare la lavoratrice in altra mansione. 
Nel caso analizzato dalla CGE, una società spagnola - dopo aver definito la procedura di 
licenziamento collettivo con le parti sociali - licenziava una lavoratrice in gravidanza poiché la 
stessa non rientrava nelle categorie di lavoratori ai quali la società aveva deciso di accordare il 
diritto di permanenza prioritaria, ovvero le coppie coniugate e i dipendenti con invalidità 
superiore del 33%. 
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La lavoratrice impugnava il licenziamento, lamentando il fatto che la società avesse violato il 
divieto di licenziamento delle lavoratrici in stato di gravidanza di cui all’art. art. 10 della 
Direttiva europea 92/85. 
Tale norma prevede che il licenziamento della gestante è consentito solo in presenza di casi 
eccezionali non connessi alla gravidanza, da comunicarsi alla lavoratrice per iscritto. 
L’Avvocato generale, in posizione terza ed imparziale rispetto alle parti coinvolte nel giudizio, 
ha precisato che, se da una parte è vero “che possono riscontrarsi situazioni in cui un 
particolare licenziamento collettivo può correttamente essere descritto come un «caso 
eccezionale», ai sensi dell’articolo 10, punto 1, della direttiva sulla maternità: ad esempio, nel 
caso in cui cessino le attività di un’impresa o un intero settore di dette attività”, è vero anche 
che “perché sia legittimo licenziare una lavoratrice gestante, non è sufficiente invocare motivi 
che incidono sul suo posto di lavoro nel caso di un licenziamento collettivo (o effettivamente al 
di fuori di detto contesto). Non deve esistere alcuna possibilità plausibile di riassegnare la 
lavoratrice gestante ad un altro posto di lavoro adeguato”. 
La Corte ha inoltre specificato che sarà compito del giudice nazionale accertare, volta per 
volta, se nel caso di specie il licenziamento collettivo si qualifica come un caso eccezionale. 
 
La decorrenza della prescrizione del diritto del lavoratore alla rendita vitalizia in caso di 
omissione contributiva. 
(Corte di Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 21302 del 14 settembre 2017) 
Con la sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
hanno sancito che la prescrizione del diritto del lavoratore al riconoscimento della rendita 
vitalizia legata al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di 
lavoro, inizia a decorrere dal momento della prescrizione del credito contributivo vantato 
dall’ente previdenziale. 
Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva accolto la domanda di una lavoratrice che, soltanto 
nel 2008, aveva agito in giudizio per vedersi riconoscere la rendita vitalizia con riferimento agli 
anni 1973 e 1974, durante i quali aveva prestato la propria attività lavorativa in favore di un 
ente pubblico; la lavoratrice aveva chiesto accertarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato e la relativa omissione contributiva.  
La Corte d’appello aveva affermato che il diritto alla rendita non era prescritto, avendo la 
lavoratrice conosciuto l’omissione solo al momento della domanda di pensionamento. 
Le Sezioni Unite hanno riformato gli esiti della pronuncia d’appello, evidenziando che “Il diritto 
del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all' art. 
13, comma 5, della legge n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di 
quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione che 
decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la 
conoscenza o meno, da parte del lavoratore, dell'omissione contributiva”. 
Secondo la Corte “il principio di certezza del diritto impone di considerare che sussiste un 
termine finale entro il quale lavoratore interessato possa esercitare il diritto potestativo a 
vedersi costituire la rendita di cui alla L. n. 1338 del 1962, art. 13, per i contributi omessi e tale 
prescrizione non può essere che quella ordinaria decennale”. 
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