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NEWSLETTER DEL 13 NOVEMBRE 2017 

 
La presunzione di conoscenza della lettera di contestazione disciplinare in caso di compiuta 
giacenza della raccomandata a tal fine trasmessa all’indirizzo di residenza del lavoratore.  
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. 23260 del 5 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 23260 del 5 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che la 
contestazione dell’addebito disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, deve 
ritenersi conosciuta dal lavoratore anche quando la raccomandata trasmessa all’indirizzo di 
residenza di quest’ultimo sia stata restituita al mittente datore di lavoro per “compiuta 
giacenza”. 
Nel caso in commento, un lavoratore era stato licenziato per giusta causa al termine di un 
procedimento disciplinare. 
Il lavoratore impugnava il licenziamento sostenendo, tra le altre, di non aver avuto conoscenza 
della lettera di contestazione, e di essersi trovato nell' impossibilità, senza sua colpa, di poterla 
ritirare presso i competenti uffici postali a causa dello stato di malattia in cui versava. 
Sia il Tribunale che la Corte di Appello dichiaravano che la comunicazione ex art. 7 dello St. Lav. 
era stata regolarmente portata a conoscenza del destinatario, stante l'attestazione di compiuta 
giacenza, a nulla rilevando il fatto che il lavoratore non l’avesse prelevata. 
Anche la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore affermando che “le 
dichiarazioni recettizie regolate dall'art. 1335 c.c., possono validamente essere portate a 
conoscenza del destinatario con la procedura della c.d. "compiuta giacenza" e che il 
destinatario, per superare detta presunzione, deve provare  "un fatto o una situazione che 
spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di 
destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con 
l'uso dell'ordinaria diligenza”. 
Nel caso di specie, il lavoratore non aveva fornito elementi probatori idonei a vincere la 
presunzione normativa ed anzi, continua la Corte, la stessa ammissione del lavoratore di aver 
ricevuto l'avviso della raccomandata in giacenza dimostrava il fatto che la stessa “era entrata 
nella sua sfera di disponibilità” e che, pertanto, il procedimento disciplinare doveva intendersi 
perfezionato. 
 

Lavoro agile: le prime indicazioni dell’INAIL. 
(Circolare INAIL n. 48 del 2 novembre 2017) 
 
Con la circolare n. 48 del 2 novembre 2017, l’INAIL ha fornito alcune importanti indicazioni 
sulle concrete modalità operative del lavoro agile, la cui disciplina è stata introdotta nel nostro 
ordinamento dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81. 
Le nuove norme promuovono il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato, stabilito mediante accordo tra le parti, allo scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La prestazione lavorativa 
viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una 
postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e 
settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore. 
Nello specifico, la circolare INAIL analizza i seguenti punti: 
- obbligo assicurativo e classificazione tariffaria: lo svolgimento della prestazione di lavoro in 
modalità agile non fa venir meno il possesso dei requisiti previsti ai fini della ricorrenza 
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dell’obbligo assicurativo. L’analisi della lavorazione eseguita in modalità di lavoro agile non 
differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini della riconduzione al 
corretto riferimento di classificazione del rischio da adottare; 
- retribuzione imponibile: il premio assicurativo dovrà essere calcolato sulla base della 
retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore agile, allo stesso modo di quanto avviene 
per la generalità dei lavoratori; 
- tutela assicurativa: è estesa anche al lavoro agile. La Circolare chiarisce che il lavoratore agile 
è tutelato sia per le ipotesi di infortunio ricollegate al rischio proprio dell’attività lavorativa, sia 
per quelle connesse ad attività prodromiche e/o accessorie, purché strumentali allo 
svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale attribuito al lavoratore agile; 
- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: il datore di lavoro deve fornire al lavoratore 
un’adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a 
disposizione nello svolgimento della prestazione; 
- istruzioni operative: i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi 
se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative rese in ambito 
aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile. 
A partire dal 15 novembre 2017, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
www.lavoro.gov.it, sarà disponibile un apposito modello che i datori di lavoro potranno 
utilizzare per comunicare l’avvenuta sottoscrizione degli accordi per lo svolgimento delle 
prestazioni lavorative in modalità di smart working.  
 
Legittima la soppressione della posizione lavorativa a seguito della cessazione del contratto 
di appalto. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 25653 del 27 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 25653 del 27 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha statuito che è legittima 
la soppressione del posto di lavoro di personale adibito all’espletamento di un servizio 
nell’ambito di un appalto venuto meno.  
Nel caso esaminato dalla Corte, un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli in quanto 
posto in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da 
licenziare, nonché dell’obbligo di repêchage. 
Secondo il ricorrente, la società convenuta avrebbe dovuto operare la scelta dei lavoratori da 
licenziare sulla base dei criteri di cui all’art. 5. L. n. 223 del 1991 valutando l’intero complesso 
aziendale e, in esso, i lavoratori svolgenti mansioni identiche a quelle svolte dal lavoratore 
licenziato. 
La Corte di Cassazione, confermando quanto deciso dalla Corte d’appello, ha rigettato il ricorso 
proposto dal lavoratore in quanto il licenziamento non era dettato dall’esigenza di riduzione 
del personale, bensì dalla soppressione di un servizio legato alla cessazione di un appalto. 
La Corte ha precisato che la cessazione dell’appalto “è il nesso causale che necessariamente 
lega la ragione organizzativa e produttiva posta a fondamento del recesso con la posizione 
lavorativa non più necessaria ad identificare il soggetto destinatario del provvedimento 
espulsivo, senza necessità di fare ricorso ad ulteriori criteri selettivi”.   
Secondo la Cassazione, “solo quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica 
esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile la scelta del dipendente (o dei 
dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro risulta limitata, oltre che dal divieto di atti 
discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., 
ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di 
esse”. 
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