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NEWSLETTER DEL 29 MAGGIO 2018 
 

 

Nullità del licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto per 
malattia. 
(Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. n. 12568 del 22 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 12568 pubblicata il 22 maggio 2018, ha 
statuito che il licenziamento intimato al lavoratore prima del superamento del periodo di 
comporto per malattia è da ritenersi nullo per violazione dell’art. 2110 c.c., che dà diritto al 
datore di lavoro di recedere dal rapporto soltanto decorso il periodo massimo di conservazione 
del posto di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.  
Nel caso in commento, il dipendente di una società creditizia adiva il giudice del lavoro 
chiedendo l’accertamento della illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di 
comporto, fondando la propria domanda sulla erroneità del calcolo delle assenze effettuate in 
relazione alla previsione del contratto collettivo applicato. 
Il giudice di primo grado e la Corte d’Appello adita respingevano la domanda del lavoratore 
rilevando che, sebbene il periodo di comporto non risultasse effettivamente esaurito alla data 
di intimazione del licenziamento, il recesso non doveva ritenersi invalido, ma meramente 
inefficace fino all’ultimo giorno di malattia. 
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite rilevando 
l’esistenza di due indirizzi differenti in punto di superamento del periodo di comporto: da una 
parte, l’orientamento secondo cui il licenziamento irrogato in costanza di malattia – prima 
della scadenza del periodo di comporto -, è valido ma gli effetti sono rimandati alla cessazione 
dello stato patologico e, dall’altra, l’orientamento secondo cui il licenziamento intimato prima 
del superamento del comporto è nullo ab origine. 
Per dirimere il contrasto giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno evidenziato che l’art. 2110 
comma 2 c.c. individua il punto di equilibrio fra il diritto del lavoratore di disporre di un 
congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di una malattia e l’interesse datoriale di 
non doversi fare carico a tempo indeterminato delle conseguenze di tali assenze, per ragioni di 
organizzazione aziendale.  
Sulla scorta di tale assunto, la Corte ha aderito al secondo indirizzo giurisprudenziale che 
considera nullo il licenziamento intimato per il solo protrarsi delle assenze dal lavoro prima che 
il periodo di comporto sia scaduto.  
Le Sezioni Unite hanno infatti sottolineato che “ammettere come valido il licenziamento 
intimato ancor prima che le assenze del lavoratore abbiano esaurito il periodo massimo di 
comporto significherebbe consentire un licenziamento che, all’atto della sua intimazione, è 
ancora sprovvisto di giusta causa o giustificato motivo è non è sussumibile in altra autonoma 
fattispecie legittimante. si tratterebbe quindi di un licenziamento sostanzialmente acausale 
disposto al di fuori delle ipotesi previste dall’ordinamento”. 
 
Il diritto di critica del lavoratore. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 11645 del 14 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11645 del 14 maggio 2018, ha confermato il principio 
secondo cui le opinioni critiche espresse da un lavoratore nei confronti del proprio datore di 
lavoro non possono costituire giusta causa di licenziamento, in quanto espressione di diritti 
costituzionalmente garantiti o, quantomeno, di libertà di critica. 
Nel caso in commento, una lavoratrice inviava alcuni messaggi di posta elettronica ai propri 
superiori lamentando il fatto di dover svolgere mansioni ripetitive. 
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La società datrice di lavoro, ritenuto che il contenuto dei messaggi di posta elettronica (non 
riportati in sentenza) fosse oltraggioso e denigratorio nei confronti della società, licenziava la 
lavoratrice per giusta causa.  
La dipendente impugnava il licenziamento comminatole e sia il Tribunale che la Corte d’appello 
dichiaravano l’illegittimità dello stesso, applicando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 
Legge n. 20/05/1970 n. 300 (nel testo vigente prima della riforma operata dalla L. 92/2012). 
La Corte di Cassazione ha confermato quanto statuito dalla Corte d’appello, secondo la quale, 
nel caso di specie, i messaggi inviati dalla lavoratrice ai superiori riportavano lamentele prive di 
termini offensivi o inappropriati. 
La dipendente si era limitata a fare delle rimostranze relative alla propria posizione lavorativa e 
le modalità erano coerenti con la situazione di tensione individuale dovuta ad un precedente 
contenzioso con la società datrice di lavoro.   
Inoltre, secondo la Corte, la datrice di lavoro non aveva dedotto la specifica esistenza di un 
pregiudizio al decoro o all’immagine della società quale conseguenza dell’invio dei messaggi 
contenenti i reclami della lavoratrice. 
 
Il lavoratore non può rifiutarsi di rendere la prestazione solo sulla scorta dell’illegittimità del 
trasferimento. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 11408 dell’11 maggio 2018) 
 
Con la sentenza n. 11408 dell’11 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso 
di trasferimento del lavoratore adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento 
datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione. 
Una lavoratrice impugnava il licenziamento comminatole dalla datrice di lavoro per non essersi 
presentata presso la nuova sede di destinazione comunicatole dalla società datrice di lavoro 
con la lettera di trasferimento.  
Ad avviso della lavoratrice non ricorrevano le ragioni poste alla base del trasferimento.  
Il Tribunale rigettava la domanda della lavoratrice. 
La Corte d’Appello, invece, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concludeva per 
l’illegittimità del licenziamento ritenendo che il comportamento della lavoratrice fosse 
giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., in quanto dall’istruttoria era emerso che il trasferimento 
della dipendente non era riconducibile ad alcuna specifica esigenza aziendale.  
La Corte di Cassazione ha però cassato detta sentenza, rinviando la decisione alla Corte 
d’Appello affinché decida la controversia sulla base del seguente principio di diritto: "In tema 
di provvedimento di trasferimento adottato in violazione dell'art. 2103 c.c., l'inadempimento 
datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione 
lavorativa in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova 
applicazione il disposto dell'art. 1460 c.c., comma 2, alla stregua del quale la parte adempiente 
può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle 
circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede". 
Nel caso di specie, secondo la Cassazione, l’errore della corte territoriale era consistito nel non 
aver accertato se il rifiuto al trasferimento fosse o meno contrario a buona fede avuto riguardo 
alle concrete circostanze del caso. 
 

mailto:info@lupieassociati.com

