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NEWSLETTER DEL 16 APRILE 2018 

 
 

Non serve l’affissione del codice disciplinare per il rispetto dei doveri fondamentali di etica e 
professionalità. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 8560 del 6 aprile 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8560 del 6 aprile 2018, ha confermato il principio di 
diritto secondo cui, nel rispetto dell’art. 7 Stat. Lav., solo nell’ipotesi in cui l’addebito 
contestato al dipendente consista nella violazione di norme derivanti da direttive aziendali, 
come tali suscettibili di mutare nel tempo anche in relazione a contingenze economiche e di 
mercato ed al grado di elasticità nell’applicazione, dette condotte devono essere previamente 
poste a conoscenza dei lavoratori. Il principio non rileva invece nell’ipotesi in cui la violazione 
contestata sia consistita in una condotta contraria ai doveri fondamentali del lavoratore, 
rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale. 
Nel caso di specie, il giudice di primo grado accoglieva il ricorso presentato da una lavoratrice e 
concludeva per l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole dalla datrice di lavoro. 
Ciò sul presupposto per cui quest’ultima non aveva fatto alcun richiamo, neppure nella lettera 
di licenziamento, alle violazioni contenute nel codice disciplinare che, peraltro, non era stato 
affisso in un luogo visibile ai lavoratori.  
Nonostante la vittoria in primo grado, la lavoratrice proponeva appello avverso la sentenza, al 
fine di ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento e non di sola illegittimità. 
La Corte d’appello rigettava il ricorso affermando che il principio di necessaria affissione del 
codice disciplinare non ha rilievo nei casi in cui il licenziamento sia intimato per violazioni di 
norme penali o in contrasto con il cosiddetto “minimo etico” e che, anche laddove la violazione 
fosse stata correttamente invocata, il licenziamento sarebbe stato dichiarato illegittimo e non 
nullo, con tutte le relative conseguenze. 
La lavoratrice ha pertanto proposto ricorso in cassazione, lamentando che la Corte di merito 
non avrebbe attribuito alcun valore alla violazione delle prescrizioni dell’art. 7 Stat. Lav., non 
avendo richiesto al datore di lavoro la prova dell’affissione del codice disciplinare, così 
contravvenendo alle regole sulla ripartizione degli oneri probatori tra le parti. 
La Corte di Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso e, confermando il principio applicato 
dalla corte d’appello, ha evidenziando che “con riferimento a situazioni la cui gravità sia 
platealmente accettata, in quanto in contrasto al “minimo etico”, ovvero a quel nucleo di valori 
e comportamenti afferenti ad un comune sentire e ad un sistema di rispettosa convivenza 
civile, non è necessario far riferimento alle violazioni contenute nel codice disciplinare ed alla 
pubblicità delle stesse attraverso l’affissione”.  
 
Licenziamento individuale: la valutazione della giusta causa deve essere rimessa al giudice di 
merito. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 6789 del 19 marzo 2018) 
 
Con sentenza n. 6789 del 19 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione ha riconfermato il 
principio secondo cui le ipotesi di giusta causa di licenziamento, ove previste dai contratti 
collettivi, non sono di per sé esaustive, bensì meramente esplicative, e come tali non sono 
idonee a precludere una valutazione di merito del giudice rispetto alla sussistenza di un 
comportamento o inadempimento tanto grave da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario 
del rapporto di lavoro. 
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Nel caso di specie, sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano il ricorso presentato da un 
lavoratore avverso il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro per essersi 
rifiutato di svolgere una specifica attività lavorativa richiesta da un superiore gerarchico, e per 
non aver offerto alcuna giustificazione in ordine al rifiuto opposto. 
La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia d’appello, ha stabilito che la giusta causa di 
licenziamento è una nozione meramente legale e, pertanto, il giudice non può essere vincolato 
dalle previsioni del contratto collettivo: il giudice è quindi libero di formare il proprio 
convincimento e di rintracciare la giusta causa di licenziamento laddove il comportamento 
concretamente posto in essere dal lavoratore sia idoneo a costituire un grave inadempimento 
o una condotta contraria alle norme di etica o vivere civile, e sia idoneo a ledere il vincolo di 
fiducia che lo lega al datore di lavoro. Va da sé che il giudice può anche escludere che una 
condotta, ancorché annoverata nel contratto collettivo tra le ipotesi che giustificano il 
licenziamento, sia idonea ad integrare gli estremi della giusta causa, e ciò in considerazione di 
una valutazione concreta e fattuale delle circostanze che lo hanno caratterizzato. 
La sentenza ha così ampliato il potere valutativo del giudice di merito, confermando la 
necessità che la decisione della controversia sia il frutto di un esame concreto della fattispecie, 
della gravità del comportamento contestato e della proporzionalità della sanzione espulsiva.  
 
Trattamento di dati personali sugli account di posta elettronica aziendale. 
(Provvedimento del Garante della Privacy n. 53 del 1 febbraio 2018) 
 
Con provvedimento n. 53 del 1 febbraio 2018, il Garante della Privacy ha affermato che sono 
illecite e, pertanto, sono vietate dalla normativa sulla privacy, nonché dalla disciplina 
lavoristica, le condotte di raccolta sistematica delle email in transito sugli account aziendali dei 
dipendenti, la relativa memorizzazione per un periodo di tempo non predeterminato e la 
possibilità per il datore di lavoro di accederne al contenuto per finalità non specificate. 
Il caso sottoposto al vaglio dell’Autorità trae origine dal reclamo presentato da un ex 
dipendente di una società, il cui licenziamento era stato fondato sul contenuto delle email che 
lo stesso aveva trasmesso ad alcuni colleghi, ritenute denigratore dell’immagine aziendale. 
Nel corso dell’istruttoria era emerso che: la società aveva trattato i dati personali del 
reclamante contenuti nell’account di posta elettronica assegnatogli dal datore di lavoro, nel 
corso di un controllo sul contenuto della corrispondenza elettronica di un altro collega; non era 
stata rilasciata al lavoratore alcuna informativa circa i tempi di conservazione delle mail sui 
server aziendali, né in ordine alle finalità e modalità di conservazione e di accesso della società 
a tale database; non erano state rese note le specifiche attività di controllo con l’indicazione 
delle modalità e delle procedure adottate; da ultimo, le finalità di conservazione apparivano 
non conformi ai principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento. 
Il Garante della Privacy ha pertanto affermato che “la legittima necessità di assicurare 
l’ordinario svolgimento delle attività aziendali e/o di provvedere alla conservazione di 
documenti in base ad obblighi di legge ben può essere perseguita mediante la predisposizione 
di sistemi di gestione documentale, o, in alternativa, fornendo dettagliate istruzioni ai 
dipendenti in merito alle modalità di selezione e conservazione delle comunicazioni elettroniche 
– e, in ogni caso, attraverso strumenti meno invasivi per il diritto alla riservatezza dei lavoratori 
e dei terzi” e che “il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro per finalità di 
tutela dei propri diritti in sede giudiziaria deve riferirsi a contenziosi in atto o a reali situazioni 
precontenziose e non a mere ipotesi astratte”. 
L’Autorità ha infine rimarcato la necessità che, al termine dei rapporti di lavoro, siano 
disattivati e rimossi gli account email riconducibili a persone identificate o identificabili 
"secondo modalità tali da inibire in via definitiva la ricezione in entrata di messaggi diretti al 
predetto account, nonché la conservazione degli stessi su server aziendali".  
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