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NEWSLETTER DEL 3 APRILE 2018 
 

 
Ritorsivo il licenziamento la cui unica motivazione consiste nel rifiuto del dipendente di 
accettare un accordo aziendale. 
(Corte d’Appello di Milano, Sez. Lav., Sent. n. 537 pubbl. il 16 marzo 2018) 
 
Con pronuncia n. 537 pubblicata il 16 marzo 2018, la Corte d’Appello di Milano ha stabilito che 
è ritorsivo il licenziamento del Dirigente che, nell’ambito di una procedura di esodo collettivo 
di azienda bancaria, abbia rifiutato la proposta della società di risolvere il rapporto per essere 
immediatamente riassunto con qualifica non dirigenziale e con contratto “a tutele crescenti”, 
per lo svolgimento delle medesime mansioni e nella medesima città in cui lavorava. 
Nel caso di specie, il Dirigente conveniva in giudizio la ex datrice di lavoro al fine di far 
dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli per asserito giustificato motivo oggettivo: il 
Dirigente evidenziava infatti che il licenziamento era stato irrogato subito dopo che egli aveva 
rifiutato la sottoscrizione di un accordo aziendale che prevedeva la risoluzione del rapporto di 
lavoro e la successiva riassunzione a condizioni contrattuali diverse, più sfavorevoli per il 
Dirigente. Nel corso del giudizio, il ricorrente dava prova che la società, alcuni giorni prima del 
licenziamento, aveva dichiarato espressamente che, in realtà, non vi era alcuna necessità di 
sopprimere la posizione lavorativa del dipendente, e che la stessa sarebbe stata mantenuta 
senza alcun mutamento solo ove egli avesse accettato le condizioni proposte dall’azienda. 
Il Tribunale di Milano, sia nella fase sommaria che in quella di opposizione (nell’ambito del rito 
Fornero) accoglieva le domande del lavoratore dichiarando la ritorsività del licenziamento 
stante l’insussistenza della motivazione formalmente addotta a fondamento del recesso, non 
essendo né necessaria, né programmata la soppressione della posizione lavorativa del 
lavoratore. 
La Corte d’Appello di Milano, in sede di reclamo, ha confermato che la successione degli 
eventi, ultimo dei quali il recesso intimato subito dopo il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere 
la proposta aziendale, conferma come il recesso abbia rappresentato la reazione per 
rappresaglia al comportamento del Dirigente che, a differenza dei colleghi, non ha voluto 
accettare incondizionatamente le pretese del datore di lavoro. 
Il caso è stato seguito dallo Studio Legale Lupi & Associati e la sentenza è consultabile 
all’indirizzo www.lupieassociati.com alla sezione Le Nostre Sentenze. 
 
Legittimo il licenziamento del lavoratore che durante l’assenza per malattia svolga altra 
attività lavorativa. 
(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 6047 del 13 marzo 2018)  
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, ha ribadito il principio 
secondo cui è legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante l’assenza per malattia, 
svolga altra attività lavorativa, “per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e 
degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà ove tale attività esterna, prestata o 
meno a titolo oneroso, sia per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, 
dimostrando, quindi, una sua fraudolente simulazione, ovvero quando, valutata in relazione 
alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l’attività stessa possa pregiudicare o 
ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”. 
Un lavoratore veniva licenziato dalla datrice di lavoro in quanto, durante il periodo di assenza 
per malattia a causa di una lombalgia, si era esibito in pubblico con la propria band durante 
una serata organizzata. Il lavoratore sosteneva che la contestazione si riferiva solo 
all’esibizione avvenuta durante il periodo di malattia e non anche alla falsità del certificato 
medico e alla sua inidoneità a provare la sussistenza della malattia. 
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Il Tribunale di Genova rigettava la domanda del lavoratore. La Corte d’appello, invece, 
accoglieva la tesi del dipendente, concludendo per l’illegittimità del licenziamento per 
insussistenza del fatto contestato e condannava la società al pagamento di un’indennità 
risarcitoria pari a 12 mensilità. Secondo la Corte d’appello, non vi era incompatibilità tra 
l’attività di concertista e la malattia, atteso che il lavoratore era poi rientrato a lavoro e che, in 
ogni caso, una esibizione canora e musicale di tipo amatoriale, di circa due ore, in una serata 
d’estate, non poteva avere richiesto al lavoratore un dispendio di energie tale da pregiudicare 
la guarigione da una malattia che, per la sua durata, non era da considerarsi grave. 
La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello, evidenziando che la Corte territoriale 
non aveva esaminato la dedotta insussistenza della malattia e non aveva tenuto conto degli 
elementi che evidenziavano la simulazione dello stato di malattia, decisivi per il giudizio. In 
particolare, l’errore della Corte territoriale era consistito nel non aver correttamente operato il 
giudizio di verifica della conformità a correttezza e buona fede della condotta contestata al 
lavoratore rispetto all’obbligo di cautela ex ante gravante sullo stesso, anche in ragione della 
circostanza che il medico che aveva rilevato la lombo sciatalgia aveva prescritto il riposo.  
 
Indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie conseguenti ad attività lavorativa.  
(Cass. civ., sez. Lavoro, Sent. n. 5066 del 5 marzo 2018) 
 
Con la sentenza n. 5066 del 5 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che sono 
indennizzabili dall’INAIL tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia 
riconducibile al rischio del lavoro. 
Un lavoratore aveva chiesto la condanna dell'INAIL al pagamento della rendita per inabilità 
permanente in relazione alla malattia professionale contratta a causa dello stress lavorativo. 
La Corte d’Appello, a conferma della sentenza del Tribunale, pur riconoscendo la malattia 
professionale denunciata, rigettava la domanda del lavoratore ed affermava che la malattia 
non era indennizzabile dall'INAIL in quanto non rientrante nell'ambito del rischio assicurato ex 
art. 3 del D.P.R. 1124/1965, relativo alle sole malattie professionali tabellate o non tabellate, 
contratte nell'esercizio ed a causa di lavorazioni specifiche previste nella tabella. Secondo la 
Corte d’appello, non si trattava di garantire l’indennizzo a patologie non presenti nelle tabelle 
e comunque connesse ai fattori di rischio ivi indicati, ma di una domanda di tutela per una 
patologia il cui rischio non era coperto dall'assicurazione obbligatoria.  
La Corte di Cassazione ha però cassato la sentenza d’appello e statuito che “sono indennizzabili 
tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro 
(…), posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi 
rilevanti sia per la sfera fisica che psichica” e che “ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi 
conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le 
malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto 
il nesso di causalità tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata”. 
 
Regolamento Europeo in materia di privacy: adeguamento alla normativa nazionale.  
(Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018) 
 
Con comunicato stampa n. 75 del 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in 
esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni per l’adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sulla privacy. Il vigente Codice 
sarà infatti abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata dalle disposizioni del 
suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto 
volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo Europeo. 
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