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NEWSLETTER DELL’ 8 OTTOBRE 2018 
 

L’assegnazione a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla qualifica contrattuale, non 

autorizza il lavoratore a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 24118 del 3 ottobre 2018) 

 

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24118 del 3 ottobre 2018, ha ribadito che “l’eventuale 

adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di 

richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di 

appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarne aprioristicamente l’adempimento in 

quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito 

dall’imprenditore e può legittimamente invocare l’art. 1460 del cod. civ., rendendosi 

inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte o nel caso in cui 

l’inadempimento del datore di lavoro sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle 

esigenze vitali del lavoratore medesimo o da esporlo a responsabilità penale connessa allo 

svolgimento di nuove mansioni”. 

Nella fattispecie in esame, l’ex lavoratrice di una società di ristorazione, inquadrata con la 

qualifica di cuoca di IV livello, impugnava il licenziamento per giustificato motivo soggettivo 

comminatole per aver reiteratamente rifiutato, nell’ambito del servizio di ristorazione 

appaltato alla società datrice di lavoro presso una scuola per l’infanzia, di portare in classe le 

colazioni da distribuire ai piccoli commensali. Il rifiuto scaturiva dal fatto che tale compito 

esulava dalle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, come desumibile dall’esame 

della declaratoria contrattuale. 

Il Giudice dell’opposizione, nell’ambito del rito Fornero ex L. 92/2012, dichiarava il 

licenziamento illegittimo e condannava la società al pagamento di un’indennità risarcitoria. La 

Corte d’Appello, in parziale accoglimento del reclamo della lavoratrice, annullava le sanzioni 

conservative irrogate, osservando come il comportamento preteso dalla datrice di lavoro non 

potesse configurare un notevole inadempimento, con conseguente declaratoria di 

insussistenza del fatto contestato e applicazione del regime di tutela piena. 

La Corte di Cassazione ha invece cassato la pronuncia d’appello, per non essersi attenuta al 

principio di diritto di cui sopra, per cui il rifiuto del lavoratore a svolgere l’ulteriore compito 

richiesto dal datore di lavoro è legittimo solamente nel caso in cui tale comportamento risulti 

proporzionato e conforme a buona fede. Il Giudice, pertanto, non deve limitarsi a verificare la 

sola illegittimità della condotta, ma deve anche procedere ad una valutazione complessiva dei 

comportamenti di entrambe le parti. 

 

Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova spettante al 

datore di lavoro è assolto anche mediante il ricorso a presunzioni. 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 23780 del 1° ottobre 2018) 

 

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23780 del 1°ottobre 2018, ha confermato il principio 

secondo cui “in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di 

lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di “repêchage” del dipendente licenziato, in 

quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere 

di allegazione dei posti assegnabili, essendo contraria agli ordinari principi processuali una 

divaricazione tra i suddetti oneri […], il datore di lavoro può assolvere tale onere anche 

mediante il ricorso a presunzioni”. 
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Nel caso in commento, una società proponeva appello avverso la sentenza con la quale, in 

accoglimento dell’impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, veniva 

condannata alla reintegrazione del lavoratore licenziato, nonché al pagamento di tutte le 

retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento sino alla reintegra. 

A fondamento della propria difesa, la società datrice di lavoro poneva il fatto che il giudice di 

prime cure avesse erroneamente ritenuto che le motivazioni del licenziamento non fossero 

state sufficientemente provate. 

La Corte d’appello accoglieva il ricorso promosso dalla società ritenendo sussistenti le ragioni 

oggettive e di crisi aziendale poste alla base del licenziamento.  

Il lavoratore licenziato impugnava la sentenza della Corte territoriale, evidenziando il fatto che 

nel secondo grado di giudizio la società avesse prodotto nuovi documenti, così disattendendo il 

generale divieto di produrre nuovi mezzi di prova e documenti nel giudizio d’appello.  

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal lavoratore rilevando che i documenti 

prodotti dalla società si erano formati successivamente alla sentenza di primo grado e 

riguardavano fatti tempestivamente allegati dalle parti, ragione per cui risultavano ammissibili. 

Relativamente al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la Suprema Corte precisava 

che è vero che in detti licenziamenti l’onere della prova sull’impossibilità di repêchage spetta 

al datore di lavoro; tuttavia lo stesso può assolvere tale onere anche mediante il ricorso a 

presunzioni, e nel caso in esame l’impossibilità di repêchage era stata implicitamente accertata 

dalla sentenza impugnata mediante l’esame della documentata crisi e soprattutto 

dall’accertamento che, successivamente al licenziamento, tutto il personale era stato collocato 

in cassa integrazione. 

 

Somministrazione di lavoro a tempo determinato: espressa individuazione delle ragioni per 

l’apposizione del termine.  

(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 23619 del 28 settembre 2018) 

 

Con la sentenza n. 23619 depositata il 28 settembre 2018 la Suprema Corte ha sancito il 

principio secondo cui, nei contratti di somministrazione del lavoro a tempo determinato 

(stipulati o conclusi prima dell’entrata in vigore dell’art. 32 legge n. 183/10), costituisce 

requisito di validità dei medesimi la puntuale e precisa identificazione delle esigenze aziendali 

che giustificano la legittima apposizione del termine. 

La Cassazione ha precisato che non è sufficiente limitarsi ad enunciare la sussistenza di un 

incremento della domanda, e il conseguente innalzamento dei livelli di produzione, per 

giustificare il ricorso alla somministrazione temporanea di manodopera: viceversa, occorre che 

la clausola contrattuale ricolleghi specificamente tale picco produttivo alle esigenze del settore 

d’azienda nel quale viene inserito il lavoratore somministrato, identificando analiticamente le 

circostanze che renderanno tale incremento solo temporaneo. 

La Suprema Corte ha così sancito il principio (applicabile solo ai contratti sorti prima delle 

riforme attuate dal Jobs Act e dal Decreto Dignità) secondo cui, al contratto di 

somministrazione a tempo determinato, è analogicamente applicabile la disciplina vigente per 

i contratti di lavoro a termine stipulati tra l’azienda e i propri lavoratori, così riconoscendo 

anche alla manodopera fornita dall’agenzia di lavoro le medesime tutele riconosciute a questi 

ultimi. 
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