
  

 

1 

STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI 

Via Tommaso Salvini n. 10, 20122 Milano - Tel: +39.0276017006 - Fax: +39.0276004661 - P.Iva 05109700962 - info@lupieassociati.com  

NEWSLETTER DEL 30 OTTOBRE 2017 
 
Il licenziamento durante il periodo di comporto: una questione da rimettere alle Sezioni Unite. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 24766 del 19 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 24766 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti del 
giudizio al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo che 
venga affrontato e risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in merito alle conseguenze 
giuridiche derivanti dal licenziamento intimato al lavoratore prima che sia decorso il periodo di 
comporto di cui all’art. 2110 c.c. 
Nel caso in commento, un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli per superamento 
del periodo di comporto, a tal fine contestando l’erroneità del calcolo delle assenze effettuato 
dal datore di lavoro.  
Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la legittimità del licenziamento, aderendo 
all’orientamento giurisprudenziale secondo cui il licenziamento intimato prima della scadenza 
del periodo di comporto è da ritenersi valido, seppur temporaneamente inefficace fino al venir 
meno della situazione sospensiva. 
In particolare, a parere della Corte territoriale, si tratta di una ricostruzione coerente con il 
principio di conservazione degli atti giuridici di cui all’art. 1367 c.c., preferibile rispetto al diverso 
orientamento secondo il quale il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di 
comporto è affetto da nullità. Secondo tale ultimo orientamento, infatti, il potere datoriale di 
licenziamento fondato sul superamento del periodo di comporto, non può legittimamente 
esercitarsi se non in presenza del completo realizzarsi di quest’ultimo, non essendo logicamente 
configurabile un diritto datoriale di recesso anteriore al realizzarsi della relativa situazione 
giustificativa. 
La Corte di Cassazione, rilevata l'importanza delle diverse conseguenze giuridiche fatte 
discendere dall'adesione all'uno o all'altro orientamento, ha definitivamente colto l'occasione 
per invitare le Sezioni Unite a prendere una specifica ed uniforme posizione sulla questione. 
 
Indennità di maternità: i contributi devono essere versati anche se l’indennità è corrisposta 
direttamente dal datore di lavoro. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 23845 dell’11 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 23845 dell’11 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore 
di lavoro è tenuto al versamento dei contributi per la maternità all’INPS, anche quando l’azienda 
si sia fatta carico del versamento della relativa indennità alla lavoratrice.  
Il caso esaminato dalla Corte riguarda una questione complessa, relativa all’analisi della 
sussistenza dell’obbligo, per gli ex enti pubblici economici trasformati in S.p.A., di versare 
all’INPS la contribuzione di maternità relativa al periodo in cui, in qualità di enti pubblici, erano 
tenuti a pagare direttamente alle dipendenti detta indennità. 
Secondo la Corte di Cassazione, la natura soggettiva del datore di lavoro è irrilevante ai fini 
previdenziali; pertanto, per le società partecipate da enti pubblici, la cui unica peculiarità 
consiste nella natura pubblica dell’azionista di riferimento, non può essere prevista alcuna 
deroga all’ordinaria obbligatorietà di versamento dei contributi previdenziali prevista per le 
società di diritto privato. 
La Corte di Cassazione, dunque, cassando la pronuncia della Corte d’appello, ha dichiarato 
dovuti i contributi per maternità in quanto “non esiste tra prestazioni e contributi un nesso di 
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reciproca giustificazione causale e ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del 
datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni lavoratori dipendenti l’ente previdenziale 
non sia tenuto a certe prestazioni”. 
La Corte ha infatti precisato che, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore 
di lavoro, è inesistente il principio secondo cui all’erogazione diretta del trattamento di 
maternità, in esecuzione di un obbligo di legge o di contratto collettivo ed in luogo dell’INPS, 
corrisponda necessariamente l’esonero dalla relativa contribuzione. 
 
Licenziamento collettivo: l’omessa comunicazione alla Commissione regionale tripartita non è 
di per sé causa di invalidità del licenziamento. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 24903 del 20 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 24903 del 20 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha dato seguito al proprio 
orientamento secondo cui l’omessa comunicazione alla Commissione regionale tripartita ex art. 
4, comma 9, della L. 223/1991 in materia di licenziamento collettivo, non provoca di per sé 
l’invalidità del licenziamento. 
Nel caso in esame la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato 
l’inefficacia del licenziamento intimato da un istituto di credito all’esito di una procedura di 
riduzione del personale ai sensi della L. 223/1991, per avere omesso il datore di lavoro di 
comunicare il licenziamento alla Commissione regionale tripartita. 
L’istituto di credito proponeva ricorso alla Corte di Cassazione affermando che la finalità della 
comunicazione ex art. 4, comma 9, della L. 223/1991 è quella di rendere trasparente l'esercizio 
del potere di recesso e che, nel caso di specie, detta finalità non era venuta meno. 
In particolare, la Società contestava la pronuncia della Corte d’Appello nella parte in cui non 
aveva considerato che la finalità della comunicazione è unica, e che ogni singolo adempimento 
previsto dalla norma deve essere valutato unitariamente in funzione del raggiungimento dello 
scopo di rendere trasparente l’esercizio del diritto di recesso, consentendo alle OO.SS., agli uffici 
ed ai lavoratori di valutare la regolarità del relativo esercizio e della scelta che lo precede. 
Inoltre, la Società affermava che la pronuncia era errata anche nella parte in cui la Corte aveva 
ritenuto che la comunicazione alla Commissione tripartita dovesse essere effettuata anche se il 
licenziamento collettivo coinvolgeva lavoratori appartenenti al settore del credito, come tali 
esclusi dal novero degli aventi diritto alla indennità di mobilità. 
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso presentato dalla società, ha richiamato 
l’ormai consolidato orientamento, secondo cui "in materia di licenziamento collettivo (…) non 
può essere dichiarata l'inefficacia del licenziamento laddove, nell'ambito di una procedura 
svoltasi in modo corretto e adeguato alle finalità cui è preordinata per legge, risulti omessa 
esclusivamente la comunicazione alla Commissione regionale indicata dalla L. 23 luglio 1991, n. 
223, art. 4, comma 9, - che, in base all'art. 6 della stessa legge, svolge il compito di approvare le 
liste di mobilità - ed il licenziamento collettivo sia stato disposto, per riduzione del personale, da 
parte di una impresa non rientrante nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento 
straordinario di integrazione salariale, i cui dipendenti, quindi, non possono beneficiare 
dell'indennità di mobilità". 
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