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NEWSLETTER DEL 6 NOVEMBRE 2017 
 
Legittimo il rifiuto al trasferimento per il lavoratore che usufruisce dei permessi ex L. 
104/1992. 
(Cass. Civ, Sez. Lavoro, Sent. n. 24015 del 12 ottobre 2017) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24015 del 12 ottobre 2017, ha statuito che è 
illegittimo il licenziamento del lavoratore beneficiario dei permessi L. 104/1992 che rifiuti di 
essere trasferito in una diversa unità produttiva, anche se distante solo pochi chilometri dalla 
precedente sede di lavoro.  
Nel caso esaminato dalla Corte, un dipendente veniva licenziato per assenza ingiustificata in 
quanto, opponendosi al trasferimento della sede lavorativa, non si era presentato sul posto di 
lavoro.  
Sia il Tribunale che la Corte d’appello confermavano la legittimità del licenziamento, rilevando 
che la nuova sede di lavoro si trovava a pochi chilometri di distanza da quella originaria, le 
mansioni erano equivalenti a quelle svolte in precedenza e, peraltro, l’orario era compatibile 
con le esigenze del lavoratore di assicurare assistenza al familiare disabile.  
La Corte di Cassazione, ribaltando quanto statuito nei precedenti gradi di giudizio, ha invece 
accolto il ricorso del lavoratore specificando che il dipendente era legittimato a rifiutare il 
trasferimento in quanto l’art. 33 della L. 104/1992 stabilisce che: “il lavoratore ha diritto di 
scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non 
può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. 
La Corte ha inoltre specificato che “il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede 
lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità 
giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, 
sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, 
organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e 
comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.   
Da ultimo, la Suprema Corte ha precisato che l’art. 33 della L. 104/1992 è applicabile anche nel 
caso in cui: “lo spostamento venga attuato nell’ambito della medesima unità produttiva, 
quando questa comprenda uffici dislocati in luoghi diversi”.  
 
Legittimo il licenziamento per chi trasferisce sulla pen drive dati appartenenti all’azienda. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. 25147 del 24 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 25147 del 24 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che è 
legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che abbia copiato su una pen drive 
personale documenti appartenenti all’azienda, anche se tale materiale non risulti protetto da 
password e non sia stato divulgato a soggetti terzi. 
Nel caso esaminato, la società datrice di lavoro aveva licenziato per giusta causa un proprio 
dipendente a seguito del casuale ritrovamento in azienda di una pen drive contenente un 
rilevante numero di dati appartenenti all’azienda, trasferiti al suo interno dal lavoratore. 
La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del 
licenziamento ritenendo che la condotta tenuta dal lavoratore integrasse la fattispecie prevista 
dall'art. 52 del CCNL dei dipendenti di aziende chimiche, ovvero “della grave infrazione alla 
disciplina o alla diligenza nel lavoro esemplificativamente individuata nel furto o 
danneggiamento volontario di materiale di impresa”, sanzionata con il licenziamento in tronco. 
Il lavoratore proponeva ricorso alla Corte di Cassazione, per non avere il giudice d’appello 
valutato che uno dei fatti oggetto della contestazione di addebito – la divulgazione a terzi dei 
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dati archiviati nella pen drive – era in concreto risultato insussistente, non avendo la datrice di 
lavoro offerto alcuna prova circa la loro effettiva propagazione. Il lavoratore sosteneva, altresì, 
che il datore di lavoro non era riuscito a provare che i dati trasferiti nella chiavetta fossero 
coperti da vincolo di riservatezza. A sostegno della propria tesi il lavoratore affermava, inoltre, 
che i dati trasferiti nella propria pen drive non erano neppure protetti da password e che, 
pertanto, la condotta avrebbe potuto, semmai, rientrare tra le condotte punibili, ai sensi 
dell'art. 51 del CCNL, con un provvedimento a carattere conservativo.  
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la condotta del 
lavoratore integrasse l’ipotesi di cui all’art. 52 del CCNL, e non l’ipotesi meno grave dell’utilizzo 
improprio degli strumenti aziendali di cui all’art. 51 CCNL. 
Ad avviso della Corte, ai fini del perfezionamento della condotta, non era essenziale 
dimostrare l'avvenuta divulgazione dei dati a terzi, essendo invero sufficiente la mera 
sottrazione dei dati stessi. 
Né tanto meno poteva rilevare la circostanza che i dati sottratti fossero o meno protetti da 
specifiche password atteso che, afferma la Suprema Corte, la circostanza che il dipendente 
avesse libero accesso ai documenti non lo autorizzava ad appropriarsene, integrando tale 
condotta una violazione del generico dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 cod. civ. 
 
E’ legittimo il licenziamento in tronco dei lavoratori che timbrano il cartellino dei colleghi. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 25374 del 25 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 25374 del 25 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato la 
legittimità del licenziamento di due lavoratrici per aver reciprocamente timbrato l’una il 
cartellino dell’altra, in modo tale che entrambe risultassero a lavoro, quando in realtà erano a 
riposo. 
Nel caso in commento, due lavoratrici avevano impugnato il licenziamento intimato 
dall’azienda pubblica di servizi per cui lavoravano, per aver timbrato in molteplici occasioni, 
l’una per l’altra, il cartellino di presenza e per aver omesso di segnalare all’amministrazione le 
anomalie di tali timbrature non corrispondenti al vero. 
Nella fase sommaria del giudizio di impugnazione del licenziamento, incardinato con le forme 
del rito Fornero, la domanda delle lavoratrici era stata rigettata. 
Nel giudizio di opposizione, il Tribunale aveva invece dichiarato la illegittimità del 
licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova circa la condotta 
imputata ad entrambe le dipendenti. 
La Corte d’appello, nell’accogliere il reclamo proposto dalla società, ha ribadito che a norma 
dell’art. 55 quater del D.lgs. n. 165 del 2001, in caso di falsa attestazione della presenza in 
servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità 
fraudolente, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento.  
La Suprema Corte di Cassazione adita dalle lavoratrici ha confermato la legittimità del 
licenziamento, evidenziando come la gravità dell’addebito non riguardasse tanto l’omessa 
segnalazione all’amministrazione, quanto l’alterazione delle presenze in servizio. 
A parere della Cassazione, la Corte d’appello aveva correttamente rilevato come nel caso 
concreto non sussistessero circostanze idonee ad attenuare la gravità della condotta, stante il 
numero delle reiterazioni (18) e la durata dell’inganno (18 mesi). Ad avviso della Cassazione, 
infatti, le condotte dolose poste in essere dalle lavoratrici, nel ledere immediatamente e 
irreversibilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, non consentivano la prosecuzione 
nemmeno temporanea del rapporto di lavoro. 
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