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NEWSLETTER DEL 4 DICEMBRE 2017 
 

Spetta al lavoratore provare la durata a tempo indeterminato del diritto di godimento di un 
benefit aziendale. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 26601 del 9 novembre 2017) 
Con la sentenza n. 26601 del 9 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che, in 
assenza di una specifica pattuizione tra le parti, spetta al lavoratore dimostrare la durata 
indeterminata di un benefit goduto durante il rapporto di lavoro. 
Nel caso esaminato, un lavoratore chiedeva la condanna del datore di lavoro (un istituto di 
credito) al pagamento dell’equivalente economico del benefit “spese di alloggio”, di cui il 
dipendente aveva goduto nei dodici anni in cui era stato impiegato presso la filiale americana 
della Banca, e che il datore di lavoro non gli aveva più erogato a seguito del rientro in Italia.  
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda del dipendente. La Corte di Appello, invece, 
riformava la sentenza di primo grado rilevando che il contratto di lavoro sottoscritto in Italia 
non prevedeva nulla sul benefit in questione con riferimento al rientro dal periodo di lavoro 
svolto all’estero, e che la prova del fatto costitutivo del diritto di credito azionato non si poteva 
evincere dalla sola circostanza di avere il dipendente usufruito di detto beneficio negli anni 
precedenti.  
La Corte di Cassazione, nel confermare la sentenza di appello, ha affermato che è onere del 
lavoratore dimostrare la durata, asseritamente indeterminata, del godimento del benefit. La 
Corte ha poi precisato come, indipendentemente da tale ravvisato onere probatorio, nel caso 
in esame il giudice d’appello avesse correttamente individuato una serie di elementi indiziari a 
favore della durata temporanea del benefit, tra i quali il limite massimo di dodici anni previsto 
dalle norme aziendali per i benefits, le dichiarazioni testimoniali secondo le quali non risultava 
alcun caso di erogazione dei benefits a tempo indeterminato ed, infine, il fatto che i contratti 
di locazione stipulati dalla Banca avessero una durata massima di dodici anni. 
 
Il licenziamento del socio lavoratore: una questione controversa. 
(Cass. Civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017) 
Con la sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 
risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno stabilito il principio di diritto secondo cui “In 
tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa, in caso d’impugnazione, da parte del socio, 
del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della 
contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di 
lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”. 
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un socio lavoratore di una cooperativa che, a 
seguito di una aggressione nei confronti di un superiore gerarchico, era stato escluso dalla 
cooperativa e, nel contempo, licenziato per giusta causa. Il lavoratore non aveva impugnato la 
delibera di esclusione, limitandosi ad impugnare il licenziamento. 
Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano concluso per l’illegittimità del licenziamento, per 
insussistenza della giusta causa, accordando al lavoratore la tutela risarcitoria di cui all’art. 8 
della L. 604/1966, sostenendo che in ipotesi di contemporanea presenza dell’atto di esclusione 
dalla cooperativa e di intimazione del licenziamento, l’omessa impugnazione della delibera di 
esclusione non precludesse quella del licenziamento, a tal fine essendo sufficiente impugnare 
solo l’atto estintivo del rapporto di lavoro e non anche la delibera di esclusione. La Corte di 
Cassazione adita dalla cooperativa, rilevata la sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla 
ricostruzione dei meccanismi estintivi del rapporto e delle tutele applicabili ai soci lavoratori di 
cooperative, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. 
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Queste ultime hanno preliminarmente evidenziato come la questione scaturisca dal fatto che 
in capo al socio lavoratore coesistono più rapporti contrattuali e il rapporto di lavoro 
cooperativo è luogo di convergenza di più cause contrattuali. 
La cessazione del rapporto di lavoro (anche in ipotesi di dimissioni del socio lavoratore) non 
implica di per sé il venir meno di quello associativo, mentre, al contrario, la cessazione del 
rapporto associativo, trascina con sé anche il rapporto di lavoro. Si afferma che il socio “se può 
non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore”.  
Tuttavia, il nesso tra rapporto associativo e rapporto di lavoro lascia impregiudicata la rilevanza 
di quest’ultimo, soprattutto nella sua fase estintiva. Anzi, le Sezioni Unite hanno affermato 
che, alla duplicità dei rapporti corrisponde anche la duplicità degli atti estintivi, dal momento 
che i due atti incidono su diversi beni della vita, sia pure per le medesime ragioni: la delibera di 
esclusione incide sulla qualità di socio, mentre il licenziamento incide sul rapporto di lavoro. 
Diversa ed autonoma è quindi anche la tutela: con riferimento al rapporto di socio, 
dall’invalidazione della delibera di esclusione discende solo una “tutela restitutoria”; dalla 
declaratoria di illegittimità del licenziamento può invece discendere una “tutela risarcitoria”, 
nei termini di cui all’art. 8 L. 604/66. Le Sezioni Unite hanno precisato che l'accoglimento della 
domanda risarcitoria non travolge gli effetti della delibera di esclusione e neppure impedisce 
che essa continui a produrre i propri effetti anche come regola del caso concreto: ciò perché la 
domanda ha per oggetto il diritto ad un ristoro per il fatto che la cessazione del rapporto di 
lavoro ha cagionato un danno e l'ha provocato illegittimamente. 
 
Whistleblowing: le disposizioni per la tutela dei dipendenti, pubblici e privati, che segnalano 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro. 
(Approvazione della proposta di legge A.C. 3365-B) 
La Camera dei Deputati, in data 15 novembre 2017, ha definitivamente approvato la proposta 
di legge sul c.d. whistleblowing, avente la finalità di introdurre misure di protezione volte ad 
impedire che i dipendenti, di qualunque settore, subiscano ritorsioni per aver segnalato reati o 
irregolarità dei quali siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro. 
Con riferimento al settore pubblico, è stato modificato l’art. 54bis del D.lgs. 165/2001, che già 
conteneva la disciplina in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti. 
Tra le novità, quella per cui il segnalante che sia stato licenziato a motivo della segnalazione è 
reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. 23/2015. L’identità del 
segnalante non potrà essere rivelata, salvo alcune specifiche limitazioni. Le segnalazioni delle 
condotte illecite dovranno fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti, con la 
conseguenza che potranno essere passibili di sanzioni coloro i quali abbiano effettuato 
segnalazioni con dolo o colpa grave, poi rivelatesi infondate. 
Per quanto riguarda il settore privato, è stato aggiunto il comma 2bis all’art. 6 della L. 
231/2001. In particolare, i modelli 231 dovranno prevedere: appositi canali di presentazione 
delle segnalazioni di condotte illecite idonei a garantire la riservatezza dell’identità del 
segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l’anonimato e la 
riservatezza siano opponibili per legge; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o 
indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla 
segnalazione. Si prevede poi che l’adozione di misure discriminatorie potrà essere denunciata 
all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che in caso di controversie legate all’irrogazione di 
sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del 
segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle 
condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, sarà onere del datore di 
lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. 
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