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NEWSLETTER DEL 17 SETTEMBRE 2018 
 

Possibilità di cumulo tra indennità di maternità e riposi giornalieri. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 22177 del 12 settembre 2018) 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, ha statuito che il padre 

lavoratore dipendente ha diritto ad usufruire dei riposi giornalieri ex art. 40 D. Lgs. n. 151/2001 

per due ore al giorno sino al compimento dell’anno del figlio, nonostante la madre lavoratrice 

autonoma stia contemporaneamente beneficiando dell’indennità di maternità prevista per i tre 

mesi successivi al parto, ex art. 66 D. Lgs. n. 151/2001.  

Nel caso in commento, un lavoratore adiva il Tribunale lamentando l’illegittimità del rifiuto 

opposto dall’INPS di riconoscere al ricorrente il diritto di fruire dei riposi giornalieri di due ore, 

al fine di prendersi cura della figlia appena nata. 

Sia il Tribunale, che la Corte d’appello, accoglievano la domanda del lavoratore. 

L’INPS proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’erroneità della pronuncia d’appello per 

violazione e falsa applicazione delle norme che governano la materia. In particolare, secondo 

l’istituto, la condizione della madre lavoratrice autonoma è equiparabile a quella della madre 

lavoratrice dipendente, rispetto alla quale opera la regola dell’alternatività (e non del cumulo) 

dei cosiddetti riposi giornalieri e delle indennità di maternità volti a proteggere lo stesso evento. 

Di conseguenza, secondo l’INPS, i riposi giornalieri dei padri lavoratori possono essere fruiti solo 

al termine della tutela apprestata dagli altri istituti posti a presidio dei medesimi bisogni. 

La Corte di Cassazione, chiamata a statuire sul punto, ha sottolineato che l’articolo 40 del D.lgs. 

n. 151/2001 stabilisce espressamente la possibilità per il padre di utilizzare i permessi di riposo 

nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente. Continua la Corte precisando che 

l’alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista solo in relazione 

alla lavoratrice dipendente che non se ne avvale e ciò in quanto la condizione della madre 

lavoratrice autonoma è diversa da quella della lavoratrice dipendente, sia per via di una diversa 

tutela economica, sia per la possibilità della lavoratrice autonoma di poter rientrare al lavoro in 

ogni momento subito dopo il parto, non essendo previsto per lei alcun periodo di astensione 

obbligatorio.  

La Corte ha così respinto il ricorso dell’INPS affermando che “potendo in base alla disciplina di 

legge entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità – risulta maggiormente 

funzionale affidare agli stesi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi 

benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle 

esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa”. 

 

Fondo di garanzia INPS: indennità riconosciuta anche senza fallimento. 

(Cass. Civ., Ord. n. 21734/2018 del 6 settembre 2018) 

 

Con l’ordinanza n. 21734 depositata il 6 settembre 2018 la Suprema Corte ha riconfermato il 

principio secondo cui il presupposto che legittima l’accesso al Fondo di garanzia INPS per il 

pagamento del TFR e dei crediti di lavoro ai dipendenti cessati, ove non abbiano ricevuto tali 

emolumenti dal proprio datore di lavoro, sussiste ove il Tribunale abbia verificato 

l’assoggettabilità dell’imprenditore alla procedura fallimentare. 

Nella fattispecie in esame, una ex dipendente di un’azienda privata impugnava il rifiuto dell’INPS 

di consentirle l’accesso al Fondo per la liquidazione del TFR e delle ultime retribuzioni: il rifiuto 

dell’ente previdenziale era stato ritenuto legittimo dalla Corte d’Appello di Lecce, secondo la 
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quale i crediti retributivi della dipendente non erano tali da determinare la dichiarazione di 

fallimento del datore di lavoro, con conseguente insussistenza delle condizioni necessarie per 

l’accesso al Fondo di cui alla circolare INPS n. 74/2008.  

La Cassazione, ribaltando l’impostazione della sentenza di secondo grado, ha invece chiarito che 

la condizione per poter ricorrere al Fondo è la teorica assoggettabilità del datore di lavoro a 

procedura concorsuale, accertabile dal tribunale fallimentare, ancorché al momento della 

domanda del dipendente l’impresa non sia materialmente assoggettabile al fallimento. 

La Suprema Corte ha così sancito in termini assai chiari il principio secondo cui «la verifica da 

parte del tribunale fallimentare all’esito dell’istruttoria prefallimentare della non fallibilità 

dell’imprenditore ex articolo 15 della legge fallimentare funge da presupposto, unitamente 

all’insufficienza delle garanzie patrimoniale seguito dell’esperimento della esecuzione forzata 

per l’intervento dell’Inps-Fondo di Garanzia del Tfr». 

 

Illegittimo il licenziamento di un lavoratore che in una chat privata offende il proprio datore 

di lavoro. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 21965 del 10 settembre 2018) 

 

Con ordinanza n. 21965 del 10 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha sancito l’illegittimità 

del licenziamento per giusta causa comminato al lavoratore che, in una chat privata di Facebook, 

denigri la società datrice di lavoro e il suo amministratore delegato. 

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

datore di lavoro, sostenendo che la condotta contestagli non potesse considerarsi diffamatoria 

in quanto destinata ad un limitato gruppo di persone iscritte al gruppo Facebook del sindacato. 

Sia il Tribunale di merito che la Corte d’Appello accoglievano il ricorso evidenziando che i 

riferimenti ai “metodi schiavisti” dell’azienda, e le espressioni usate riguardo all’amministratore, 

dovessero valutarsi come “coloriture, ormai entrate nel linguaggio comune”. La condotta 

contestata al lavoratore, pertanto, costituiva un mero esercizio della libertà di critica e opinione 

che, in quanto tale, non poteva essere sanzionata con il licenziamento. 

La Corte di Cassazione, a conferma delle precedenti pronunce, ha sancito la legittimità del 

licenziamento evidenziando che, atteso che “la chat su Facebook, in cui è avvenuta la 

conversazione oggetto di causa, era composta unicamente da iscritti al sindacato”, “ove la 

comunicazione con più persone avvenga in un ambito privato, cioè all’interno di una cerchia di 

persone determinate, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei 

fatti e delle notizie oggetto della comunicazione, ma si impone l’esigenza di tutela della libertà e 

della segretezza delle comunicazioni stesse”. 

In assenza dei requisiti propri della condotta diffamatoria, che presuppone la destinazione delle 

comunicazioni alla divulgazione dell’ambiente sociale, il comportamento del lavoratore appare 

riconducibile alla libertà di comunicare riservatamente e, pertanto, il licenziamento deve 

considerarsi illegittimo.  
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