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NEWSLETTER DELL’11 GIUGNO 2018 
 
Le direttive generali e programmatiche costituiscono elementi compatibili anche con la 
prestazione di lavoro autonomo. 
(Trib. di Milano, Sez. Lavoro, Sent. n. 1452 del 31 maggio 2018) 
 
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1452/2018, ha ribadito il consolidato principio secondo 
cui l’elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l’esercizio da parte del preteso 
datore di lavoro del potere direttivo e di controllo, inteso quale facoltà del datore di ingerirsi 
nell’esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento.  
Tuttavia, l’etero-direzione si manifesta in modo differente a seconda della posizione ricoperta 
dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale e, soprattutto, delle diverse tipologie 
di organizzazioni nelle quali quest’ultimo è inserito. Ne consegue che semplici direttive 
generali e programmatiche, così come un generale controllo estrinseco dell’attività lavorativa, 
costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo. 
Nel caso in esame, un istruttore di pilates adiva in giudizio la società per cui aveva svolto la 
propria attività in qualità di libero professionista, reclamando la natura subordinata del 
rapporto intercorso con la committente e, richiedendo, al contempo, sia la tutela ai sensi 
dell’art. 2 d.lgs. 81/2015, che ai sensi dell’art. 2094 c.c. 
Si costituiva in giudizio la società eccependo il difetto di allegazione del ricorso avverso, 
chiedendone il rigetto per totale infondatezza sia in fatto che in diritto, data la totale assenza 
di indici propri del rapporto di lavoro subordinato. 
Il Tribunale di Milano, rigettando la domanda attorea, ha evidenziato in primo luogo che, per il 
tenore della domanda svolta dal ricorrente, la disciplina normativa di riferimento non è quella 
di cui all’art. 2 d.lgs. n. 81/2015, che disciplina le “collaborazioni organizzate dal committente”. 
Invero, sottolinea il giudice, ogni questione inerente alla disciplina in punto di collaborazioni 
deve ritenersi estranea al giudizio incardinato dall’attore, proprio in quanto tipologia di 
rapporto antitetica rispetto a quella di cui è stato chiesto l’accertamento.  Nel caso di specie 
invece, precisa la sentenza, era necessario verificare la sussistenza degli indici della 
subordinazione tipici del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. 
In questa prospettiva, il Tribunale di Milano ha evidenziato come il ricorrente non avesse 
dedotto in giudizio alcun elemento utile a provare l’inserimento strutturale nell’organizzazione 
del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa e l’assoggettamento al potere 
direttivo, di controllo e disciplinare 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. 
 
Licenziamento e legge applicabile al rapporto di lavoro svolto prevalentemente all’estero. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 14199 del 4 giugno 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14199 del 4 giugno 2018, ha ribadito il principio 
secondo cui, nell’ambito dei rapporti di lavoro che si svolgono in parte in Italia e in parte 
all’estero, per l’individuazione della legge applicabile occorre tenere conto del criterio di 
collegamento rappresentato dal luogo ove il lavoratore ha stabilito il centro effettivo della 
propria attività, ovvero dove si trova l’ufficio dal quale egli organizza la prestazione lavorativa e 
dove ritorna dopo ogni viaggio professionale all’estero. 
Nel caso di specie, un dirigente era stato assunto in Inghilterra e svolgeva la propria attività sia 
nel paese di sottoscrizione del contratto, sia in Italia. Al momento dell’assunzione, le parti 
individuavano nella legge inglese quella applicabile a tutte le vicende del rapporto di lavoro. 
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Tuttavia, successivamente, il dirigente adiva il giudice del lavoro italiano lamentando 
l’illegittimità del licenziamento intimatogli e reclamando l’applicazione della legge italiana con 
riferimento a tutti gli istituti rivendicati (pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, 
dell’indennità supplementare, del TFR, del bonus e del risarcimento per il danno patito).  
Sia il giudice di primo grado, che la Corte d’appello, respingevano il ricorso rilevando come non 
fosse possibile applicare la legge italiana in quanto, al termine della fase istruttoria, era emerso 
che la prestazione lavorativa era stata svolta abitualmente o comunque per la maggior parte 
del tempo in Inghilterra e che, pertanto, la normativa applicabile fosse quella inglese.  
Il lavoratore adiva la Corte di Cassazione denunciando il fatto che la Corte d’appello territoriale 
non avesse correttamente individuato il luogo di esecuzione abituale della prestazione 
lavorativa. 
La Suprema Corte respingeva il ricorso del lavoratore evidenziando la conformità delle 
statuizioni dei giudici precedenti rispetto alle pronunce della Corte di Giustizia Europea 
secondo cui, ai fini dell’indagine volta a accertare quale sia la legge applicabile ad un rapporto 
di lavoro che si è svolto anche fuori dai confini italiani, occorre tenere conto “di tutti gli 
elementi che caratterizzano l’attività e, in particolare, del luogo a partire dal quale il lavoratore 
effettua le sue missioni, ove riceve le istruzioni per le sue missioni e organizza il suo lavoro, 
nonché il luogo in cui si trovano i suoi strumenti lavorativi”. 
E nel caso di specie era emerso che il centro effettivo degli interessi del Dirigente fosse 
l’Inghilterra ove questi aveva trasferito la propria residenza, nonché spostato tutta la propria 
famiglia, e dove peraltro disponeva di un ufficio e di una segretaria che ne seguiva tutte le 
necessità professionali.  
 
Il risarcimento del danno da demansionamento non è dovuto, in via automatica, in tutti i 
casi di inadempimento datoriale. 
(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 13484 del 29 maggio 2018) 
 
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13484 ha affermato che in tema di  
demansionamento del lavoratore, il risarcimento del danno professionale biologico o 
esistenziale patito da quest’ultimo non ricorre automaticamente in tutti casi d’inadempimento 
datoriale e non può pertanto prescindere da una precisa allegazione del pregiudizio patito. 
Due lavoratrici, entrambe dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, 
proponevano domanda di risarcimento del danno nei confronti dell’Ente a fronte del dedotto 
demansionamento subito per quasi due anni e che le aveva costrette ad una condizione di 
sostanziale inattività lavorativa. 
La Corte d’Appello, a conferma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda 
risarcitoria di entrambe le lavoratrici ed accertato che le appellanti non avessero assolto 
all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del danno invocato, limitandosi a prospettare 
che l'inattività lavorativa costituiva in re ipsa la ragione del malessere. 
La Corte di Cassazione, su ricorso delle lavoratrici, ha confermato la sentenza appellata e 
ribadito che: "il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre 
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una 
specifica allegazione (…) dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed 
interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto (…). Tale 
pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella 
suindicata categoria, sicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della 
condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso 
di causalità con l'inadempimento datoriale". 
Onere della prova che, nel caso di specie, non era stato in alcun modo soddisfatto, nemmeno 
in via presuntiva. 
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