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NEWSLETTER DEL 27 NOVEMBRE 2017 
 

Infortunio sul lavoro e malattia professionale: è competente l’INPS per la visita medica di 
controllo del dipendente. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 25650 del 27 ottobre 2017) 
 
Con la sentenza n. 25650 del 27 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che il datore 
di lavoro può rivolgersi all’INPS per richiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del 
dipendente non solo in caso di malattia, ma anche in caso di infortunio sul lavoro e di malattia 
professionale. 
Nel caso esaminato, un lavoratore veniva sanzionato dal datore di lavoro a seguito del rifiuto di 
sottoporsi alla visita medica da parte dell’INPS. 
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale concludeva per l’illegittimità della sanzione 
inflitta al dipendente (sospensione di 3 giorni dal lavoro e dalla retribuzione) per violazione del 
principio di proporzionalità. La Corte d’Appello confermava l’illegittimità della sanzione, a tal 
fine osservando che il datore di lavoro non aveva alcun diritto di far sottoporre il proprio 
dipendente a visita domiciliare di controllo da parte dell’INPS, atteso che l’art. 5 della L. 
300/1970 dispone che il controllo delle assenze per infermità possa essere effettuato solo a 
mezzo dei servizi competenti. E nel caso di specie, trattandosi di infortunio sul lavoro, l’ente 
competente era l’INAIL e non l’INPS. 
La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso proposto dalla società, affermando che 
all’epoca dell’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, la competenza ad eseguire le visite 
di controllo era stata assegnata all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie 
(INAM). Tuttavia, nel 1977 detto Istituto fu soppresso e l’INPS subentrò nella gestione dei 
contributi obbligatori pagati all’INAM.  
Si determinò così una competenza concorrente per la effettuazione delle visite di controllo 
della USL e dell'INPS. L’esigenza di regolamentare la materia è stata colmata dal D.L. 12 
settembre 1983, n. 463, convertito in L. n. 638 del 1983, secondo il quale le visite di controllo 
del lavoratore assente per malattia possono essere effettuate oltre che dalle USL (divenute poi 
ASL) anche dai medici che risultino iscritti in liste speciali istituite presso le sedi dell'INPS con il 
D.M. del 25 febbraio 1984.  
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il datore di lavoro può rivolgersi all'INPS anche in 
caso di denuncia di un infortunio sul lavoro e di malattia professionale, per tutto l'arco di 
durata della assenza e sino a guarigione clinica. 
 
L’utilizzo della e-mail aziendale per insultare i colleghi integra gli estremi della giusta causa di 
licenziamento. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 26682 del 10 novembre 2017) 
 

Con la sentenza n. 26682 del 10 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato la 
legittimità del licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore che, utilizzando la 
posta elettronica aziendale, abbia reiteratamente utilizzato espressioni scurrili nei confronti 
del legale rappresentante della società e di altri collaboratori. 
Nel caso di specie il dipendente, pur non contestando la condotta addebitata, sosteneva che il 
licenziamento intimatogli fosse censurabile sotto il profilo delle modalità utilizzate dal datore 
di lavoro per venire a conoscenza dei fatti contestati, ovvero in violazione della privacy. 
La Corte d’Appello, riformando la pronuncia di primo grado, respingeva l'impugnativa della 
sanzione conservativa e del licenziamento, a tal fine rilevando come l’attività di controllo 
effettuata dal datore di lavoro non avesse ad oggetto l’attività lavorativa svolta dal dipendente 
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ed il suo corretto adempimento. Invero, il controllo delle email del dipendente era avvenuto 
per caso, a seguito di un’anomalia registrata dal sistema di posta elettronica aziendale, il quale 
aveva segnalato che proprio quel lavoratore aveva tentato di cancellare alcuni file, ivi compresi 
i messaggi di posta elettronica.  
La Corte di Cassazione adita dal lavoratore, nel confermare la sentenza d’appello, ha rilevato 
come i controlli effettuati dal datore di lavoro fossero stati disposti in ragione del sospetto che 
qualcuno avesse tentato di cancellare dati aziendali e, quindi, per garantire la conservazione 
degli stessi. Solo in occasione di tale circostanza, la società aveva scoperto l’esistenza di email 
inoltrate dal dipendente licenziato e contenenti espressioni oltremodo offensive e 
denigratorie, tali da ledere beni sostanzialmente estranei all’adempimento delle obbligazioni 
lavorative, quali l’immagine dell’impresa e la dignità di altri lavoratori, e di fatto idonee a 
compromettere in maniera irreparabile il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto. 
La Corte ha inoltre ribadito il proprio orientamento secondo cui “il datore di lavoro può 
effettuare dei controlli mirati al fine di verificare il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro, tra 
cui i p.c. aziendali, purché rispetti la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché, con specifico 
riferimento alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, i principi di correttezza, di 
pertinenza e di non eccedenza”. 
 
Soltanto i lavoratori sono legittimati ad agire per negare efficacia nei propri confronti ad un 
contratto collettivo stipulato da organizzazioni sindacali diverse da quelle cui siano iscritti.  
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 27115 del 15 novembre 2017) 
 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27115 del 15 novembre 2017, ha statuito che le 
organizzazioni sindacali rimaste estranee alla stipulazione di un accordo aziendale non hanno 
alcun diritto o interesse ad agire in giudizio per negare la validità o l’efficacia dell’accordo 
stesso, essendo tale diritto ravvisabile esclusivamente in capo ai lavoratori aderenti a detta 
organizzazione sindacale. 
Nel caso di specie, una OO.SS. aveva agito in giudizio chiedendo l’accertamento della condotta 
antisindacale posta in essere dalla società datrice di lavoro, per avere quest’ultima stipulato un 
accordo aziendale che, secondo la ricorrente, conteneva clausole peggiorative rispetto a quelle 
previste dal contratto collettivo nazionale di settore. Secondo la OO.SS., la condotta 
antisindacale era ravvisabile nell’avere la società tentato di costringere i dipendenti iscritti alla 
organizzazione ricorrente - che non aveva sottoscritto detto accordo aziendale - a prestare 
comunque l’attività lavorativa secondo le modalità in esso previste. 
La suprema Corte ha innanzitutto precisato che agli accordi collettivi aziendali deve 
riconoscersi efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi 
di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori collettivamente 
considerati, e confermando inoltre che la contrattazione aziendale può derogare anche in 
peius al contratto collettivo nazionale. Tuttavia, afferma la Corte, “l’applicabilità dei contratti 
collettivi aziendali a tutti i lavoratori, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali 
stipulanti, incontra l’unica eccezione per quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione 
sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere 
vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore”.  
Nel merito, sulla base di tale ragionamento, la Corte ha affermato che deve ritenersi illecita la 
pretesa datoriale di esigere il rispetto di un accordo aziendale anche da parte dei lavoratori 
dissenzienti perché iscritti ad un sindacato non firmatario dell’accordo medesimo. In forza di 
ciò, la Corte ha concluso che i soggetti legittimati ad agire avverso detto accordo sono, 
appunto, solo i lavoratori e non anche la OO.SS. di appartenenza.  
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