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NEWSLETTER DEL 1° OTTOBRE 2018 
 

Appalto di lavori edili di tipo domestico: la messa in sicurezza del luogo di lavoro grava sul 

committente. 

(Cass. Pen., Sez. IV, Sent. n. 40922 del 25 settembre 2018) 

 

Con la sentenza n. 40922 depositata il 25 settembre 2018, la Suprema Corte ha sancito il 

principio secondo cui, nell’appalto di lavori edili di modesta entità per i quali il committente si 

definisca “non professionale”, in assenza di un documento di valutazione dei rischi e di un 

Responsabile dei Lavori che assicuri la messa in sicurezza prima della realizzazione dell’opera, è 

onere del committente mettere l’appaltatore nelle condizioni di poter operare in sicurezza. 

Nella fattispecie in esame, la committente aveva presentato ricorso avverso le sentenze del 

giudice di primo e di secondo grado, i quali l’avevano ritenuta responsabile dell’infortunio 

mortale subìto dall’appaltatore che, nell’eseguire i lavori, era precipitato in un’apertura della 

pavimentazione. 

La Cassazione, preso atto del fatto che la ricorrente non aveva predisposto un piano di 

valutazione dei rischi, né vigilato sullo stato dei luoghi preesistente in cantiere, ha confermato 

le precedenti statuizioni, ribadendo il principio secondo cui il dovere di sicurezza in relazione  

all’esecuzione del contratto di appalto grava sul committente: secondo la Corte, infatti, 

sebbene gli obblighi concernenti la sicurezza incombano sul datore di lavoro, il committente 

non può ritenersi esentato da un dovere di vigilanza per il solo fatto che il lavoro 

commissionato attenga ad una realtà lavorativa di natura “domestica”, in quanto egli stesso è 

titolare ex lege di una posizione di garanzia. 

La Suprema Corte ha così ribadito il principio secondo cui il committente non è tenuto 

solamente alla mera segnalazione dei possibili pericoli, ma è onerato altresì dall’obbligo di 

provvedere all’eliminazione dei medesimi prima dell’inizio dell’attività, affinché 

sull’appaltatore-datore di lavoro gravino i soli rischi propri delle lavorazioni e non anche quelli 

derivanti dal preesistente stato dei luoghi: il committente, pertanto, sarà responsabile 

ogniqualvolta l’incarico sia conferito per la sola esecuzione delle opere, non estendendosi 

invece ai rischi preesistenti. 

 

La scorretta condotta del sindacalista costituisce modello diseducativo per gli altri lavoratori. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 22382 del 13 settembre 2018) 

 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22382 del 13 settembre 2018, ha confermato il 
principio secondo cui, nella valutazione della condotta del lavoratore che svolga anche un 
ruolo sindacale, il quale disattende gli obblighi inerenti la prestazione lavorativa, è legittimo 
considerare anche il particolare “disvalore ambientale” che da quella condotta deriva. In 
particolare, il ruolo sindacale rivestito da un dipendente assurge a modello diseducativo per gli 
altri lavoratori, i quali a loro volta potrebbero sentirsi legittimati all’inosservanza dei propri 
doveri contrattuali. 
Nel caso in commento, una società irrogava la sanzione del licenziamento in tronco nei 
confronti di un lavoratore, titolare anche di una carica sindacale, il quale in via reiterata ed 
arbitraria, anticipava la cessazione del turno di lavoro, rifiutandosi di ottemperare all’ordine di 
riprendere servizio. Detta condotta era stata oggetto di numerosi richiami disciplinari. 
Nello specifico, era emerso che il lavoratore terminava la prestazione lavorativa almeno dieci 
minuti prima della fine del proprio turno di lavoro, invocando il diritto al cd. “tempo tuta” e 
dichiarando che si sarebbe sempre comportato così fintantoché il tempo impiegato per 

mailto:info@lupieassociati.com


  

 

2 

STUDIO LEGALE LUPI & ASSOCIATI 

Via Tommaso Salvini n. 10, 20122 Milano - Tel: +39.0276017006 - Fax: +39.0276004661 - P.Iva 05109700962 - info@lupieassociati.com  

indossare la divisa da lavoro, necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non fosse 
stato retribuito come lavoro straordinario.  
Il lavoratore, ritendendo che la sanzione espulsiva fosse sproporzionata rispetto agli addebiti 
contestati, adiva il Tribunale al fine di far accertare l’illegittimità del licenziamento. 
Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso del lavoratore e, pur ritenendo il fatto addebitato 
sussistente, concludeva per la violazione del principio di proporzionalità della sanzione, e 
condannava la datrice di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura massima 
di 24 mensilità,  
La Corte d’appello, adita dal lavoratore, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale di 
prime cure, respingeva il ricorso. 
La Corte di Cassazione, in conformità con quanto deciso dalla Corte d’appello, precisava inoltre 
che era da escludersi che l’inadempienza addebitata al lavoratore potesse considerarsi 
marginale o di scarsa rilevanza in quanto volta a rivendicare un preteso diritto dei lavoratori, 
atteso che le modalità e le circostanze del caso concreto, avevano rilevato la piena 
consapevolezza del lavoratore di compiere un’azione in danno all’attività aziendale, con un 
chiaro atteggiamento di sfida. 
 
La corresponsione continua di un assegno al dipendente si presume di natura retributiva. 

(Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 22387 del 13 settembre 2018) 
 

Con la sentenza n. 22387 del 13 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che “la 

corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è, generalmente, sufficiente a farlo 

considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione”. 

Nel caso in oggetto, l’ex dipendente di un noto gruppo bancario agiva nei confronti di 

quest’ultimo esponendo di essere stato distaccato per un lungo periodo dalla sede di Padova a 

quella di Vicenza, in forza del quale riceveva mensilmente un contributo a titolo di rimborso 

per le spese di viaggio. Una volta terminato il distacco, e per oltre 4 anni sino alla data di 

cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro aveva continuato a corrispondere 

l’emolumento senza mai giustificare il titolo di detta erogazione. Il lavoratore si rivolgeva 

quindi al Tribunale del lavoro chiedendo che si tenesse conto di tale importo anche al fine di 

determinare la base imponibile su cui quantificare il TFR, nonché al fine del risarcimento danni 

patito in ragione del mancato computo di detto importo nella determinazione della pensione 

integrativa aziendale. 

Il Tribunale di primo grado accoglieva il ricorso del lavoratore.  

La Corte d’Appello, al contrario, riteneva che il lavoratore non avesse alcun titolo per ricevere 

l’erogazione dell’importo e, pertanto, accoglieva la domanda di ripetizione dell’indebito 

promossa dall’istituto di credito e volta ad ottenere la condanna del lavoratore alla 

restituzione delle somme indebitamente ricevute. Secondo la Corte d’appello, atteso il pacifico 

venir meno dei presupposti, di fatto e di diritto, che avevano precedentemente giustificato 

quell’erogazione aggiuntiva, sarebbe stato onere del lavoratore dimostrare il nuovo e diverso 

titolo di attribuzione. 

La Corte di Cassazione ha però cassato la sentenza della Corte d’Appello, affermando che “va 

presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell’ambito 

di un rapporto di lavoro, spettando al solvens di dimostrare l’insussistenza di essa”. 

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di pagamento di un qualunque emolumento al 

lavoratore subordinato, deve presumersi la natura retributiva dello stesso, ad eccezione, 

esclusivamente, del caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova della diversa natura delle 

somme corrisposte. 
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