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NEWSLETTER DEL 20 NOVEMBRE 2017 

 
In caso di licenziamento per scarso rendimento spetta al datore di lavoro fornire la prova 
rigorosa del comportamento negligente del lavoratore. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 26676 del 10 novembre 2017) 

Con la sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il 
licenziamento per “scarso rendimento” è legittimo qualora il datore di lavoro dimostri, sulla 
scorta di una valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore licenziato, la violazione 
dell’obbligo di diligente collaborazione da parte di quest’ultimo, e che l’inadeguatezza del 
risultato lavorativo non sia ascrivibile all’organizzazione del lavoro o a fattori socio-ambientali.  
Nel caso esaminato, la società datrice di lavoro aveva contestato al lavoratore il mancato 
raggiungimento degli obiettivi di vendita assegnati al reparto affidatogli. 
La Corte di Appello, aderendo alle conclusioni della sentenza di primo grado, confermava 
l’illegittimità del licenziamento, ritenendo insussistenti gli estremi della negligenza 
nell’adempimento. Secondo la Corte di appello, dalla documentazione prodotta era emerso 
come il lavoratore non fosse mai rimasto inattivo e, soprattutto, che gli standard di vendita 
invocati dall’azienda come parametro per la comparazione della prestazione del lavoratore 
licenziato con quella degli altri colleghi, fossero inutilizzabili in quanto relativi ad un diverso 
settore produttivo aziendale.  
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello ed ha richiamato l’orientamento 
secondo il quale: “è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento 
soltanto qualora sia risultata provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività 
resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente 
violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in 
conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per 
il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al 
confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed 
indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione”. 
Nel caso di specie, in base alla valutazione delle circostanze di fatto emerse nel corso dei 
giudizi precedenti, era risultato che il settore di attività affidato al lavoratore licenziato 
costituisse una novità in azienda e che, dunque, lo stesso non fosse suscettibile di essere 
comparato con i dati di vendita ricollegati ad altri settori produttivi.  
 
La minaccia nei confronti del superiore gerarchico costituisce giusta causa di licenziamento. 
(Cass. Civ.  Sez. Lavoro, Sent. n. 26273 del 6 novembre 2017) 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26273 del 6 novembre 2017, ha affermato che le 
intimidazioni rivolte ad un superiore gerarchico integrano gli estremi della giusta causa di 
licenziamento se esse risultano idonee a creare un clima di terrore, a ledere la serenità 
dell’ambiente lavorativo, nonché a minare la credibilità e l’autorevolezza di chi ha compiti di 
direzione e controllo del personale. 
Nel caso in commento, un lavoratore era stato licenziato per aver gravemente minacciato un 
superiore gerarchico in presenza di terzi; detto atteggiamento aveva generato un clima di 
paura nell’ambiente lavorativo, al punto da incutere negli altri dipendenti il timore di subire 
gravi conseguenze a causa delle intemperanze del collega. 
La Corte d’Appello, adita dal lavoratore rimasto soccombente in primo grado, aveva rilevato 
come la condotta ascritta al dipendente potesse di per sé integrare la giusta causa di 
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licenziamento, pur non essendo tale fattispecie contemplata tra quelle per le quali, secondo il 
CCNL di settore, può essere comminata la sanzione del licenziamento in tronco. 
Nel giudizio di cassazione, la Corte ha ribadito il principio secondo cui la giusta causa di 
licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, 
è una nozione che la legge deve adeguare alla realtà del caso concreto da valutare. 
Si tratta infatti di una nozione dal contenuto generico, che richiede di essere specificata 
mediante la valorizzazione e l’interpretazione di fattori esterni, nonché di principi tacitamente 
richiamati. 
La Corte di Cassazione ha quindi concluso evidenziando che la condotta addebitata al 
lavoratore integrava gli estremi di una giusta causa di licenziamento, tanto per i contenuti 
oggettivi, quanto per le altre circostanze di contesto, stante anche il fatto di aver creato 
turbamento e timori tra il personale.  
Sotto questo profilo, la Cassazione ha evidenziato che tale condotta era da intendersi grave 
anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’obbligo di 
garantire l’integrità fisica e morale dei dipendenti e la serenità nei rapporti interpersonali sul 
luogo di lavoro. 
 
Domanda di rimborso per i voucher acquistati dopo il 17 marzo 2017. 
(Messaggio INPS n. 4405 del 7 novembre 2017) 
 
Con il messaggio n. 4405 del 7 novembre 2017, l’INPS ha indicato quali sono le modalità per 
richiedere il rimborso dei voucher acquistati successivamente all’entrata in vigore del Decreto 
legge n. 25 del 17 marzo 2017.  
I committenti interessati, precisa l’INPS, possono presentare domanda di rimborso presso le 
sedi territoriali competenti, a tal fine utilizzando l’apposito modello “Richiesta di rimborso dei 
buoni per lavoro occasionale accessorio non utilizzati” cod. SC52.  
Per procedere al rimborso è necessario fornire le seguenti informazioni: 
- tipo di pagamento (bollettino bianco, F24, bonifico ecc.); 
- data di versamento e importo per tutti i tipi di pagamento; 
- per i pagamenti effettuati on line, il codice rilasciato dall’INPS al momento del pagamento; 
- per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY. 
All’istanza deve essere allegata la ricevuta del versamento, ad eccezione dei pagamenti 
effettuati mediante F24 per i quali l’allegazione è facoltativa. 
Se il versamento è stato effettuato mediante bonifico, l’ufficio competente invierà copia della 
richiesta alla Direzione Centrale Entrate e Recupero crediti affinché effettui la relativa verifica. 
L’Istituto ha poi precisato che per la gestione delle procedure di rimborso è stato predisposto 
un apposito sistema informatico, che gli utenti potranno consultare per monitorare le fasi di 
presa in carico e di liquidazione delle istanze. 
Una volta conclusa la fase istruttoria, l’operatore di ciascuna sede territoriale procederà con il 
rimborso attraverso la procedura “pagamenti vari”.  
Una volta chiusa detta fase, l’istanza verrà configurata come “LIQUIDATA”. 
La procedura di liquidazione può essere effettuata solo dalla sede territoriale che ha preso in 
carico l’istanza. L’INPS segnala che nel caso di procedure chiuse erroneamente, senza la fase di 
liquidazione, il committente dovrà segnalare la procedura alla Direzione Centrale Entrate e 
Recupero crediti per consentirne lo sblocco dal centro. 


