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NEWSLETTER DEL 4 GIUGNO 2018 
 

 

L’indagine informatica sull’utilizzo del PC del dipendente non viola l’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori se diretta a tutelare il patrimonio aziendale. 
(Cass. civ. Sez. Lavoro, Ord. n. 13266 del 28 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13266 del 28 maggio 2018, ha affermato la 
legittimità di un licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro a seguito di controlli 
sul personal computer in dotazione di un dipendente che aveva utilizzato lo stesso, in maniera 
continuativa, per finalità extra lavorative.  
Il lavoratore veniva infatti licenziato per giustificato motivo soggettivo a seguito di un’indagine 
informatica effettuata “a ritroso” sul pc aziendale, dalla quale era emerso che lo stesso era 
solito, durante l’orario di lavoro, utilizzare il computer per partecipare a giochi online. 
Il lavoratore impugnava il licenziamento lamentando l’illegittimità dei controlli effettuati sul 
PC, nonché l’inutilizzabilità dei dati emersi dall’indagine per mancanza di accordo sindacale o 
di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.  
La Corte d’appello rigettava le domande del lavoratore confermando la statuizione di primo 
grado. 
La Corte di Cassazione confermava la sentenza di appello, e concludeva per la legittimità dei  
controlli effettuati dal datore di lavoro, affermando come “esorbiti dal campo di applicazione 
dell’art. 4 dello St. Lav. il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare 
comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale: e tanto 
più se si tratti [come nel caso di specie] di controlli posti in essere ex post, ovvero dopo 
l'attuazione del comportamento addebitato al dipendente quando siano emersi elementi di 
fatto tali da raccomandare l'avvio di un'indagine retrospettiva, così da prescindere dalla pura e 
semplice sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa degli addetti”.  
La Corte, poi, posto che l'addebito disciplinare contestato al lavoratore atteneva alla violazione 
dei suoi doveri fondamentali di diligenza nello svolgimento dei propri compiti ha affermato 
“come non rilevi l’assenza di un'espressa previsione nel codice disciplinare del comportamento 
violato, riguardando questo una situazione direttamente prevista dalla legge, quale in 
particolare l'obbligo di diligenza a norma dell'art. 2104”. 
 
Licenziamento per insubordinazione: illegittimo se la discussione avviene tra colleghi.  
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 12916 del 24 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12916 del 24 maggio 2018, ha statuito che è 
illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un lavoratore per aver discusso con 
una collega con maggiore anzianità di servizio. 
Nel caso in commento, una cooperativa operante nell’ambito della ristorazione scolastica, 
contestava ad una propria dipendente di aver tenuto un comportamento scorretto ed 
insubordinato nei confronti di una collega più anziana, durante una discussione 
particolarmente animata avuta con quest’ultima.   
La Corte d’appello, in conformità con quanto statuito dal Tribunale, dichiarava l’illegittimità del 
licenziamento per mancanza di giusta causa e giustificato motivo.  
La Corte territoriale precisava che la discussione instauratasi tra le due lavoratrici non poteva 
qualificarsi come insubordinazione stante la mancanza di una vera e propria investitura 
formale in capo alla dipendente verbalmente aggredita; né configurava un rifiuto ad eseguire 
la direttiva di un superiore.   
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La Corte territoriale, facendo applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, ha 
poi valutato che il fatto non rivestisse carattere di particolare gravità rispetto ad altre condotte 
sanzionate dal CCNL di settore con la sanzione della sospensione.  
La decisione veniva confermata anche dalla Corte di Cassazione la quale, evidenziando le 
lacune del ricorso proposto dalla cooperativa, ha ribadito il principio secondo cui “tanto per 
l’indagine in ordine alla individuazione dei parametri per il licenziamento per giusta causa, 
quanto per l’indagine in ordine alla sussistenza delle ipotesi di licenziamento contemplate dai 
contratti collettivi rileva l’accertamento in concreto circa la reale entità e gravità del fatto, 
anche sotto il profilo soggettivo della colpa e del dolo”. 
 
I limiti della tutela INAIL nel caso di attività svolta da un imprenditore artigiano. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 12549 del 22 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12549 del 22 maggio 2018, in tema di infortunio sul 
lavoro, ha stabilito quali sono le attività di un imprenditore artigiano coperte dalla tutela INAIL, 
chiarendo che le azioni non accessorie e non strettamente connesse all’attività artigianale non 
rientrano nella tutela considerata.  
In particolare, gli eredi di un imprenditore artigiano adivano il Tribunale di Ivrea richiedendo il 
diretto riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea dovuta al de cuius. 
L’artigiano, mentre era intento a tagliare il tronco di un albero al fine di ricavare del legname a 
copertura del proprio deposito, veniva travolto dallo stesso. 
Il Tribunale, e successivamente la Corte d’appello adita, rigettavano la domanda dei ricorrenti, 
in quanto ritenevano che l’attività di sezionamento dell’albero operata da un imprenditore 
artigiano al fine di ricavare del legname per la copertura del proprio deposito, non fosse 
qualificabile come attività necessariamente connessa con lo svolgimento delle mansioni tipiche 
dell’attività edilizia. Non vi era, pertanto, alcun collegamento diretto tra l’attività lavorativa 
svolta e le circostanze in cui si era determinato l’infortunio, dovendosi per l’effetto respingere 
la domanda di riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea. 
La Corte di Cassazione, confermando quanto pronunciato della Corte d’Appello, ha affermato 
che, al fine di stabilire gli esatti contorni dell’attività di artigiano imprenditore, occorre riferirsi 
all’art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965. La finalità della norma citata è quella di tutelare i lavoratori 
nelle ipotesi di eventi dannosi che si producano a causa ed in occasione delle attività alle quali 
sono adibiti, con la conseguenza che le attività indennizzabili sono tutte quelle che si pongono 
in uno stretto rapporto di connessione e complementarità con l’attività protetta. 
A tal fine, si è ritenuto che le attività manuali tipiche del lavoro artigiano si estendono anche a 
tutti quei lavori che, ancorché non tipici, siano in ogni caso indispensabili, in quanto 
preparatori, accessori, o connessi, alla prestazione lavorativa dell’artigiano.  
Sulla scorta di tale assunto, nel caso in esame la Corte ha stabilito che i molteplici passaggi 
tecnici, intercorrenti tra il sezionamento del tronco ed il concreto utilizzo delle travi di legno 
non pongono in diretta connessione le due attività, e che dunque la l’attività di taglio 
dell’albero per approvvigionamento del materiale non è direttamente connessa a quella tipica 
dell’artigiano costruttore edile. 
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