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NEWSLETTER DEL 10 SETTEMBRE 2018 
 

Illegittimo il licenziamento di un lavoratore sorpreso in possesso di hashish. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 21679 del 5 settembre 2018) 

 

Con sentenza n. 21679 del 05 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità 

del licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore che, durante la pausa di lavoro, 

venga sorpreso dalle forze dell’ordine in possesso di un discreto quantitativo di sostanze 

stupefacenti. 

Nel caso in oggetto, un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa comminatogli 

dalla società ex datrice di lavoro, lamentando l’illegittimità degli addebiti posti a sostegno dello 

stesso. Secondo il Tribunale, la condotta del lavoratore, seppur idonea a pregiudicare il 

rapporto di lavoro, non era tale da ledere in maniera irrimediabile il vincolo fiduciario.  

Pertanto, ritenendo che la misura del licenziamento fosse sproporzionata rispetto al fatto 

contestato, condannava la società al pagamento della sola indennità risarcitoria pari a 20 

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.  

Il dipendente proponeva reclamo chiedendo che, oltre al risarcimento del danno, venisse 

disposta anche la condanna della società alla reintegrazione.  

La Corte d’appello, pur condividendo la tesi della società, secondo la quale qualora il 

lavoratore non fosse stato arrestato dai Carabinieri quest’ultimo sarebbe rientrato in azienda 

detenendo sostanze stupefacenti, rilevava che il modesto quantitativo di hashish non avrebbe 

consentito di affermare, neppure in via presuntiva, il fine di spaccio.  

La corte territoriale confermava la pronuncia impugnata sull’assunto per cui la condotta del 

lavoratore era stata posta in essere fuori dal contesto lavorativo e, in ogni caso, per le sue 

concrete caratteristiche, l’episodio contestato poteva essere comparato a quello del 

rinvenimento del dipendente trovato in stato di manifesta ubriachezza durante l’orario di 

lavoro, sanzionato con una misura conservativa. 

La Corte di Cassazione ha invece integralmente accolto il ricorso del lavoratore, evidenziando 

come l’errore del giudice di secondo grado fosse consistito nel non aver considerato che la 

detenzione di un quantitativo di droga così modesto poteva essere finalizzato ad un consumo 

solamente personale, non idoneo a coinvolgere altri colleghi. 

La Corte ha quindi cassato la pronuncia e rinviato gli atti alla corte d’appello competente 

affinché decida nuovamente nel merito. 

 

Agenzia: nessuna indennità di fine rapporto per l'agente che svolge un’attività di mera 

propaganda. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 20707/2018) 

 

Con l’ordinanza n. 20707/2018 la Suprema Corte ha riconfermato il principio secondo cui, al 

momento della cessazione del rapporto di agenzia, l’agente non ha diritto ad alcuna indennità 

di fine rapporto se svolge una mera attività di propaganda. 

Nella fattispecie in esame un agente che svolgeva attività di promozione della vendita dei 

prodotti del preponente presso strutture sanitarie pubbliche, lamentava il mancato 

riconoscimento delle indennità di cui all’art. 1751 c.c., sul presupposto di averne diritto per 

aver procurato vantaggi, nonché sviluppato gli affari del preponente tanto che quest’ultimo 

continuava a trarne beneficio anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia. 
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A detta del ricorrente, il fatto che dopo la cessazione del rapporto, la preponente si fosse 

aggiudicata dei contratti di appalto con diversi enti sanitari era da ricondurre all’asserita 

attività di promozione svolta dall’agente. 

La Cassazione ha respinto tale doglianza, ritenendo che detta circostanza non potesse essere 

causalmente ricondotta all’attività concretamente svolta dall’agente, la quale consisteva in una 

mera propaganda del prodotto e non in una partecipazione attiva ed idonea a concludere un 

contratto secondo quanto previsto dall’art. 1742 c.c. 

La sentenza ha così sancito il principio secondo cui gli eventuali vantaggi tratti dal preponente 

per il fatto di essersi aggiudicato un appalto non possono essere riconducibili all'attività 

dell'agente, qualora non sia ravvisabile alcuna effettiva opera di convincimento verso il cliente 

atta a concludere il contratto: in tali ipotesi, pertanto, all'agente non può essere riconosciuta 

l'indennità prevista dall'articolo 1751 c.c. 

 

Sull’utilizzo di un’agenzia investigativa per controllare i dipendenti. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 21621 del 4 settembre 2018)  

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21621 del 4 settembre 2018, ha statuito che il controllo 

di un’agenzia investigativa non può riguardare l’adempimento o l’inadempimento della 

prestazione lavorativa, ma deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero 

inadempimento dell’obbligazione. 

Nel caso in commento, una società datrice di lavoro irrogava a un dipendente il licenziamento 

per giusta causa, avendo scoperto, a seguito di controlli effettuati a mezzo di un’agenzia 

investigativa, che lo stesso, in diverse giornate di lavoro, aveva falsamente indicato la propria 

presenza sul posto di lavoro.   

Il lavoratore impugnava il licenziamento al fine di veder accertare l’illegittimità dello stesso ma, 

sia il Tribunale che la Corte d’Appello, rigettavano la domanda volta alla dichiarazione di 

illegittimità del licenziamento.  

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso del lavoratore premettendo che “con riferimento 

alla portata degli art. 2 e 3 l. n. 300/1970, i quali delimitano, a tutela della libertà e dignità del 

lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di 

persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del 

patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell’attività lavorativa (art. 3), si deve premettere 

che essi non precludono il potere dell’imprenditore di ricorre alla collaborazione di soggetti 

(come, nella specie, un’agenzia investigativa) diversi dalle guardie giurate per la tutela del 

patrimonio aziendale, né, rispettivamente, di controllare l’adempimento delle prestazioni 

lavorative e, quindi, di accertare mancanze dei dipendenti, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. 

civ., direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica”.  

Tuttavia, secondo tale pronuncia, l’attività di indagini non deve sconfinare nella vigilanza 

dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 I. n. 300/1970, direttamente al 

datore di lavoro e ai suoi collaboratori. Per cui, l'intervento in questione risulterebbe 

giustificato solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, 

anche laddove vi sia un sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione. 
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