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NEWSLETTER DEL 9 OTTOBRE 2017 
 
La continuità giornaliera della prestazione lavorativa non è necessaria ai fini 
dell’accertamento della natura subordinata del rapporto. 
(Cass. Civ. Sez. Lavoro, Ord. n. 23056 del 3 ottobre 2017). 
 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23056 del 3 ottobre 2017, ha statuito che il concetto 
di continuità giornaliera della prestazione lavorativa non è indispensabile al fine di riconoscere 
la natura subordinata del rapporto di lavoro. 
Nel caso analizzato dalla Cassazione, una lavoratrice aveva proposto appello avverso la 
sentenza con la quale il Tribunale aveva escluso la sussistenza della natura subordinata del 
rapporto di lavoro sulla base del fatto che le dichiarazioni testimoniali non erano state 
sufficienti per affermare la sussistenza di una disponibilità lavorativa continuativa da parte 
della lavoratrice. 
Nel giudizio d’appello era stata accolta la tesi difensiva del datore di lavoro, secondo cui il 
rapporto sarebbe stato caratterizzato da occasionalità con prestazioni singolarmente retribuite 
nei giorni in cui la lavoratrice, a chiamata, aveva lavorato. 
La Corte di Cassazione ha, invece, accolto la domanda della lavoratrice, evidenziando 
l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui la corte territoriale aveva escluso la 
subordinazione basandosi sul mero presupposto di non avere la ricorrente fornito la prova in 
punto di continuità giornaliera, nonché per non avere dimostrato la sussistenza della messa a 
disposizione delle proprie energie lavorative. 
La Suprema Corte ha quindi affermato che “il concetto di subordinazione di cui all’art. 2094 c.c. 
non postula necessariamente una continuità giornaliera della prestazione lavorativa, potendo 
le parti esprimere una volontà, anche con comportamenti di fatto concludenti, di svolgimento 
del rapporto con modalità che prevedano una prestazione scadenzata con tempi alternati o 
diversamente articolati rispetto alla prestazione giornaliera o anche con messa in disponibilità 
del lavoratore a richiesta del datore di lavoro”.  
 
Il diritto ai permessi ex legge 104/1992 in ipotesi di part-time verticale. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 22925 del 29 settembre 2017) 
 
Con la sentenza n. 22925 del 29 settembre 2017, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla 
possibilità di riduzione del numero dei permessi di cui alla L. 104/1992 a disposizione dei 
lavoratori che operano in regime di part time verticale. 
Il caso affrontato dalla Corte riguardava il ricorso presentato da una società avverso la 
sentenza con la quale il giudice d’appello aveva accertato il diritto del lavoratore a fruire 
integralmente dei tre giorni di permesso mensili di cui alla L. 104/1992, sebbene a seguito della 
trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il lavoratore svolgesse la prestazione 
lavorativa soltanto in quattro giorni a settimana. 
La Corte d’appello aveva quindi condannato la datrice di lavoro al risarcimento del danno per 
effetto dell’illegittimo riproporzionamento dei giorni di permesso nella misura di due giorni in 
luogo dei tre previsti dalla norma.  
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, ha affermato che la finalità dei 
permessi ex L. 104/1992 è di garantire al lavoratore la possibilità di assistere e tutelare la 
salute psico-fisica del familiare disabile, in ossequio a quanto previsto dall’art. 32 della 
Costituzione italiana.  
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Pertanto, in assenza di una specifica disciplina, deve applicarsi il principio secondo cui il 
lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al 
lavoratore a tempo pieno, come previsto dal D.lgs. 61/2000. 
Per cui, secondo la Corte, non può in alcun modo incidere sul contenuto di detta normativa di 
rango primario la diversa interpretazione fornita dall’INPS con la circolare n. 114/2008, circa la 
possibilità per il datore di lavoro di proporzionare il numero dei permessi consentiti in base alla 
minore prestazione lavorativa svolta. 
La Corte ha tuttavia sottolineato che le esigenze dei lavoratori devono essere comparate anche 
con quelle imprenditoriali del datore di lavoro.  
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che un criterio ragionevole per stabilire 
quando è possibile riproporzionare la fruizione dei permessi di cui alla L. 104/1992 è quello 
della maggiore o minore consistenza dell’attività lavorativa prestata rispetto a quella ordinaria. 
Detta possibilità è ammessa allorché la prestazione lavorativa sia articolata sulla base di un 
orario settimanale inferiore al 50% di quello ordinario, o addirittura limitata solo ad alcuni 
periodi nell’anno. 
 
Infortuni sul lavoro: dal 12 ottobre 2017 è obbligatoria la segnalazione all’INAIL degli 
infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso l’evento. 
(Decreto n. 163 del 26 maggio 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
 
Con il Decreto Ministeriale n. 163 del 26 maggio 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali ha introdotto l’obbligo di segnalare all’INAIL gli infortuni subiti dai lavoratori che 
comportino l’assenza del dipendente anche di un solo giorno, escluso quello dell’evento.  
Una novità rispetto al passato, in cui era obbligatorio comunicare gli infortuni con prognosi 
superiore a tre giorni oltre la data di causazione dell’evento. 
Nel decreto si legge che la finalità dell'obbligo, in vigore dal prossimo 12 ottobre, è di natura 
statistica ed informativa. 
Invero, il Ministero intende avviare un progetto di orientamento, programmazione, 
pianificazione e valutazione dell'efficacia delle azioni di prevenzione degli infortuni e delle 
malattie correlate al lavoro. 
Il Ministero del lavoro intende inoltre valutare l’efficienza delle attività di vigilanza poste in 
essere, in termini di progressivo miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi. 
Il datore di lavoro dovrà dunque procedere con la comunicazione obbligatoria in via 
telematica, o con qualunque mezzo idoneo a comprovarne l’invio, entro 48 ore dalla data di 
ricezione del certificato medico. 
Tutte le informazioni confluiranno nel SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione 
nei luoghi di lavoro, che si occupa del monitoraggio e delle verifiche sulla qualità dei dati 
ottenuti. 
Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione potrà comportare il pagamento di una 
sanzione pecuniaria da Euro 548,00 ad Euro 1.972,00 in caso di infortuni più brevi, e fino ad 
Euro 4.932,00 per omissione di denuncia di infortuni che determinano un’assenza superiore a 
3 giorni, nei termini e con le modalità previste dal decreto. 
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