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Sommario 

L’edizione di Sintesi è ad opera della Sezione Studi e Ricerche

 il punto 

L' anno che sta per chiu-
dersi porta con sé im-
portanti novità per il no-

stro lavoro. Infatti le deleghe 
del cd. Jobs Act sono state 
tutte approvate e fanno in-
travvedere i segni di profondi 
cambiamenti nel mercato del 
lavoro. L’obiettivo dichiara-
to è lo sviluppo e la crescita 
dell’occupazione. Sarà pro-
prio così? Lo vedremo il pros-
simo anno quando saranno 
emanati i decreti delegati. Per 
ora possiamo solo sperare 
(siamo in clima pre natalizio) 
in un mondo del lavoro nuo-
vo, sburocratizzato, all’inse-
gna della semplificazione, del-
la chiarezza e che sia capace 
di creare pari opportunità tra i 
lavoratori indipendentemente 
dal settore e dal numero dei 
lavoratori occupati. 

    Il Consiglio dell’Ordine 
   e dell’Ancl di Milano e tutti  

i componenti del Centro   
 Studi e Ricerche formulano  

a tutti i lettori di Sintesi
  i  migliori auguri 

  di Buon natale 
e Felice anno 2015
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contratto di lavoro a progetto: 
riqualificazione del rapporto 

in rapporto di lavoro subordinato

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
21 ottobre 2014, 
n. 22289

a Suprema Corte è nuovamente chia-
mata ad esprimere il proprio parere 

in merito alla richiesta di riqualificazio-
ne di un rapporto di lavoro a progetto 
in rapporto di lavoro subordinato, nella 
specie dirigenziale. 

Il rapporto di lavoro a progetto aveva 
contrattualmente una durata dall’aprile 
2003 al dicembre 2004, ma era stato 
unilateralmente interrotto nel mese di 
luglio 2004 dalla società committente.
Il collaboratore ricorreva ed in primo 
grado il tribunale partenopeo ricono-
sceva la natura dirigenziale del rappor-
to condannando la società datrice di 
lavoro al pagamento di differenze retri-
butive e TFR, indennità sostitutiva del 
preavviso e indennità supplementare. 
L’appello proposto dalla società veni-
va accolto e la stessa era condannata 
solo al pagamento dei compensi non 
erogati, in quanto la tesi della subordi-
nazione veniva rigettata.

Il collaboratore ricorreva per cassazio-
ne contestando che i giudici di appello 
avessero erroneamente attribuito rilievo 
unicamente al nomen iuris per esclude-
re la subordinazione, escludendo di va-
lorizzare le altre risultanze processuali 
che descrivevano le effettive caratte-
ristiche della prestazione lavorativa, e 
che se correttamente valutate avrebbe-
ro avallato la tesi della subordinazione. 

Specificatamente considerato il conte-
nuto elevato (“intellettuale”) delle pre-
stazioni rese sarebbe stato necessario 
utilizzare anche gli elementi sussidiari 
e/o complementari della subordinazio-
ne al fine di una valutazione complessi-
va e comparativa. 

La Suprema Corte, conformemente al 
proprio consolidato orientamento, acco-
glieva il ricorso del lavoratore in quanto i 
giudici di merito avevano basato la pro-
pria decisione solo sugli aspetti formali e 
avevano trascurato di indagare sulla re-
ale natura del rapporto, in relazione alle 
modalità di esecuzione dello stesso.

La Corte ricorda che “ogni attività uma-
na economicamente rilevante può essere 
oggetto sia di rapporto di lavoro subordi-
nato che di lavoro autonomo”e l’elemento 
scriminante è rappresentato dalla subor-
dinazione ex. art. 2094 c.c.“intesa quale 
disponibilità del prestatore nei confronti 
del datore di lavoro, con assoggettamen-
to del prestatore al potere organizzativo, 
direttivo e disciplinare del datore di lavoro 
ed al conseguente inserimento del lavora-
tore nell’organizzazione aziendale con pre-
stazione delle sole energie lavorative cor-
rispondenti all’attività di impresa”(ex pluris 
Cass. n. 4036 del 2000, n. 2970 del 2970, 
n. 13858 del 2009, n. 9251 del 2010).

Tale principio deve essere conte-

L
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senza strategia 
persecutoria, niente mobbing

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
19 settembre 2014,
 n. 19782

a vicenda prende avvio dal com-
portamento del datore di lavoro di 

una assicurazione che, a più riprese, 
ha affermato di non voler concedere 
le ferie al lavoratore (poi di fatto con-
cesse), si è lamentato continuamente 
dell’utilizzo del cellulare (senza forma-
lizzare alcunchè), ha spostato di re-
parto, insieme ad altri colleghi, il la-
voratore interessato; ha fatto, inoltre, 
pedinare il lavoratore che durante la 
malattia lavorava come istruttore di 
body building presso la palestra del-
la moglie, ha denunciato il lavoratore 
per truffa in ordine ad un infortunio 
occorso al lavoratore (denuncia pe-
nale archiviata ma con negligenza del 
lavoratore). Alla fine il lavoratore vie-
ne licenziato per giustificato motivo, e 

non viene reintegrato al lavoro nel pri-
mo giudizio a proprio favore, ribaltato 
in sede di corte d’Appello. Ora il da-
tore di lavoro si trova ad affrontare la 
denuncia del lavoratore per mobbing 
supportato da perizia medica per di-
sturbo post traumatico da stress. 
La Corte di Cassazione, rigettando il 
ricorso, ribadisce la definizione e le 
condizioni affinchè possa sussistere 
un danno da mobbing.

Innanzitutto la Corte afferma che 
costituisce mobbing quel comples-
so fenomeno consistente in una se-
rie di atti o comportamenti vessatori, 
protratti nel tempo, posti in essere 
nei confronti di un lavoratore da par-
te dei componenti del gruppo di 

L

stualizzato al caso concreto ed 
in particolare alla tipologia di incari-
co conferito, e ove la prestazione sia 
estremamente elementare o viceversa 
di elevato contenuto intellettuale e/o 
creativo, è necessario ricorrere ai cri-
teri sussidiari (continuità del rapporto, 
durata del rapporto, modalità di ero-
gazione del compenso, regolamenta-
zione dell’orario di lavoro, presenza di 
una organizzazione imprenditoriale e 
potere di autorganizzazione) in quan-
to il criterio dell’assoggettamento al 
potere organizzativo, disciplinare e 

direttivo può non essere di facile ed 
immediata individuazione per la quali-
ficazione del rapporto.

Sintetizzando ciò che rileva per la qua-
lificazione del rapporto non è il nomen 
iuris ma il comportamento delle parti 
posteriormente alla conclusione del 
contratto, poiché in tal modo è pos-
sibile rilevare una nuova e diversa vo-
lontà delle parti intervenuta nel corso 
del rapporto e tale da modificare la 
natura del rapporto inizialmente pre-
vista (Cass. n.15922 del 2013).
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pulizia degli indumenti e relative 
spese: onere gravante sul datore di lavoro

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
22 ottobre 2014, 
n. 22375

a sentenza emessa dalla Cassazione 
riguarda la pulizia degli indumenti per 

gli addetti alla pulizia ed al lavaggio dei 
locomotori e delle carrozze ferroviarie, 
dei locali e del piazzale della stazione 
presso un impianto Ferrovie dello Sta-
to, ed enuncia un principio già noto alla 
Suprema Corte. 

Viene, infatti, confermato l’onere in capo 
al datore di lavoro della pulizia degli 
indumenti di protezione individuale, ri-
baltando cosi' la posizione espressa in 
precedenza - a sfavore dei lavoratori - 
da parte del Tribunale di Milano: in tale 
sede, infatti, soccombevano i lavora-
tori che avevano chiesto la condanna 
della Società al pagamento, a titolo di 
risarcimento del danno da inadempi-
mento contrattuale e/o per ingiustifi-
cato arricchimento, dell’importo corri-
spondente al valore della prestazione 
resa per il lavaggio degli indumenti di 
lavoro oltre alle spese vive sostenute.

I lavoratori lamentavano che il questa 
prima sede fu errato ritenere che tali in-
dumenti (pantaloni, camicie e giacche 
forniti dalla società) fossero semplice-
mente identificativi dell'azienda presso 
cui lavoravano e non furono, per con-
tro, ritenuti uno strumento di protezione 
dagli infortuni (per esposizione a rischi 
di infezioni morbose), e dunque dispo-
sitivi di sicurezza individuali, che la so-
cietà aveva l'obbligo di mantenere ef-
ficienti, se del caso provvedendo alla 
loro riparazione o sostituzione

La Corte d’Appello, invece, accoglieva 
parzialmente il gravame ricorso condan-
nando la Società a pagare un importo  a 
loro favore, ma inferiore a quello richie-
sto, quantificato in un’ora settimanale di 
lavoro straordinario diurno.
La Società propone, infine, ricorso in 
Cassazione chiedendo in particolare 
agli Ermellini, per quanto di interesse 
in questa sede, se qualsiasi indu-

L
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lavoro in cui è inserito o dal suo 
capo, caratterizzanti da un intento di 
persecuzione ed emarginazione fina-
lizzato all’obbiettivo primario di esclu-
dere la vittima dal gruppo.

Ai fini della configurabilità del mob-
bing lavorativo devono quindi ricor-
rere molteplici elementi: A) una serie 
di comportamenti di carattere per-
secutorio – illeciti o anche leciti se 
considerati singolarmente – che, con 
intento vessatorio, siano stati posti in 

essere da parte del datore di lavo-
ro o di un suo preposto o anche da 
parte di altri dipendenti, sottoposti al 
potere direttivo dei primi, B) l’evento 
lesivo della salute, della personalità 
o della dignità del dipendente; C) il 
nesso eziologico tra le descritte con-
dotte e il pregiudizio subito dalla vitti-
ma nella propria integrità psico-fisica 
e /o nella propria dignità; D) il suindi-
cato elemento soggettivo, cioè l’in-
tento persecutorio unificante di tutti 
i comportamenti lesivi.
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mento utilizzato dai lavoratori per il 
solo fatto che venga indossato durante 
un'attività a rischio di contatto con agen-
ti patogeni costituisca DPI a prescindere 
dalle caratteristiche e dalla qualità di pro-
tezione intrinseche dell'indumento stes-
so ed anzi anche quando ne sia accerta-
ta la inidoneità. Oppure, chiede ancora la 
società ricorrente, se, viceversa, sia ne-
cessario che gli indumenti possiedano le 
necessarie qualità tecniche per espletare 
la funzione di DPI. Nello specifico, inol-
tre, chiede, se a mente di quanto previsto 
dalla legge, siano DPI gli indumenti forniti 
ai sensi dell'art. 39 Con. Coll., lett. a) o se, 
viceversa, siano semplici indumenti con 
funzione distintiva e di decoro. 
Infine, sempre a mente di quanto previ-
sto dalla legge, si chiede se il lavaggio e 
la stiratura di indumenti privi dei requisiti 
tecnici per potere svolgere la funzione 
di DPI rientrino nel concetto di manu-
tenzione di dispositivo di protezione in-
dividuale e come tali debbano essere 
a carico del datore di lavoro, ovvero se 
tali attività rientrino nel concetto di cura 
e come tali rimangano ex art. 39 CCNL 
di categoria a carico del lavoratore.

Sul punto la Corte di Cassazione cosi' 
risponde riprendendo quanto gia' af-

fermato in passato (cfr., ex plurimis, 
Cass., n. 14712/2006; 18537/2007; 
11729/2009; 23314/2010; cfr., altre-
sì, Cass., n. 11139/1998): i lavoratori 
hanno diritto alla retribuzione dell'at-
tività lavorativa prestata ed al rimborso 
delle spese sostenute, per la pulizia degli 
indumenti di protezione, forniti dal dato-
re di lavoro;  risulta, pertanto, affetta da 
nullità parziale, per contrasto con norme 
imperative, la clausola, in senso contra-
rio, del contratto collettivo che, sostituita 
di diritto dalle stesse norme inderogabili, 
concorre a conformare i contratti indivi-
duali di lavoro, sui quali si fondano i dirit-
ti alla retribuzione ed al rimborso spese 
dei lavoratori. 

Ne deriva, infine, che quand'anche la 
contrattazione collettiva avesse inteso 
addossare ai lavoratori le spese di la-
vaggio dei DPI (il che nella specie deve 
escludersi, perchè prevedere che il la-
voratore debba avere cura della buona 
conservazione degli indumenti non si-
gnifica di per sè che debba provvedere 
al loro lavaggio), una siffatta previsione, 
siccome contraria a norme imperative, 
non potrebbe comunque esonerare il 
datore di lavoro dall'onere delle spese 
di cui si è dibattute nelle Aule.

>>>
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permessi non goduti 
senza obbligo contributivo

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
27 agosto 2014, 
n. 18413

a vicenda si articola sulla base del 
ricorso presentato da una società 

datrice di lavoro avverso accertamenti 
dell'INPS aventi ad oggetto il corrispet-
tivo dovuto a titolo di contributi calco-
lato sulla base di permessi non fruiti dal 

lavoratore.Rientra nella retribuzione im-
ponibile ed è assoggettata all’obbligo 
contributivo, la parte economica della 
retribuzione corrisposta al lavoratore 
secondo le previsioni contenute nella 
contrattazione collettiva.

L
>>>
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La parte normativa del contratto, 
quella che regola il rapporto, segue 
un regime diverso. Come ad esem-
pio i permessi riconosciuti al lavora-
tore. In particolare, non rientra nella 
retribuzione imponibile, l’indennità so-
stitutiva per permessi non goduti, se 
l’organizzazione aziendale aveva pre-
visto  un regime di favore per i lavora-
tori per il beneficio dei permessi stes-
si, oltre il termine ultimo indicato dal 
contratto collettivo applicato, cosi' la 
sentenza di Corte di Cassazione che 
si commenta. I fatti: l’Inps contesta ad 
un’azienda il mancato versamento dei 
contributi previdenziali sull’indennità 
per permessi non goduti, essendo de-
corso il termine, previsto dal contratto 
collettivo di lavoro applicato in azien-
da, per il godimento degli stessi.

L’azienda, a sua volta, contesta la 
richiesta dell’Ente previdenziale, in 
quanto per prassi consolidata, era 
solita concedere termini più ampi 
per il godimento dei permessi, qua-
le condizione di miglior favore.
Il Tribunale di primo grado e la Cor-
te d’Appello dell’Aquila accolgono il 
ricorso dell’azienda e l’Inps decide 
di ricorrere comunque in Cassazio-
ne, sulla base dell’unico motivo del 
mancato rispetto del minimale contri-
butivo, così come determinato dalle 
previsioni del contratto collettivo.
La Corte respinge il ricorso dell’Inps 
richiamando innanzitutto il principio 
di “base imponibile per il calcolo dei 
contributi”, che ai sensi dell’art. 12 
della legge n. 153 del 1969, determi-
na come retribuzione tutto ciò che il 
lavoratore riceve dal datore di lavoro, 
in denaro o in natura, in dipendenza 
del rapporto di lavoro, con l’esclusio-
ne di determinate somma specifica-
mente indicate nel comma 2."

Per unanime giurisprudenza, il diritto 
del lavoratore alla costruzione della 
propria posizione contributiva deve 
rimanere indenne da inadempimenti 
dell’obbligazione retributiva da parte 
del lavoratore.
Su questo schema normativo, si inne-
sta il d.l. n. 338/1989, art. 1, conver-
tito nella legge n. 389/89, che tratta 
di retribuzione imponibile ai fini con-
tributivi che assume come base per il 
calcolo dei contributi di previdenza e 
assistenza, la retribuzione (minimale 
retributivo ai fini contributivi) stabilita 
da leggi, regolamenti, contratti collet-
tivi, stipulati da organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentativi.

Quindi i concetti di retribuzione impo-
nibile e di minimale retributivo ai fini 
contributivi sono nettamente separa-
ti, così come occorre distinguere tra 
parte economica e parte normativa 
del contratto collettivo.
Tornando al caso di specie, il mancato 
riconoscimento dell’indennità sostituti-
va per permessi non goduti, rientran-
do nella parte normativa del contratto, 
non può, a parere della Corte, preve-
dere un automatico inserimento nella 
retribuzione minima su cui calcolare i 
contributi, in quanto  richiederebbe co-
munque un esborso a carico del lavo-
ratore, per la parte di sua competenza, 
per un importo di fatto non ricevuto.

La prassi aziendale di riconoscere 
tempi più ampi per il godimento dei 
permessi, va incontro alle esigenze 
dei lavoratori e rientra nella libera di-
sponibilità delle parti per addivenire al 
riconoscimento di condizioni di miglior 
favore per i dipendenti.
Per questo motivo, il ricorso è respinto 
è nulla è dovuto in termini di contributi 
previdenziali dall’azienda in giudizio.

>>>
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licenziamento disciplinare 
e mancanza di danno effettivo: legittimità 

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
26 novembre 2014, 
n. 25161

 Ente Nazionale per l’Energia Elettrica 
distribuzione SpA (ENEL) comminava 

ad un proprio dipendente un provvedi-
mento di licenziamento al termine di un 
procedimento disciplinare conseguen-
te alla scoperta, da parte aziendale, 
dell’acquisizione da parte del dipenden-
te di un immobile industriale dismesso 
dall’Ente ad un prezzo sensibilmente in-
feriore al valore di mercato.
Il datore di lavoro contestava la violazione 
del codice etico aziendale ed il palese con-
flitto di interesse del dipendente nell’ope-
razione di compravendita dell’immobile. 
Inoltre, stigmatizzava che il dipendente, 
nonostante esplicita richiesta datoriale 
non si fosse ravveduto, attivandosi per la 
restituzione del bene. 
Specificatamente contestava che il di-
pendente, addetto alla gestione del pa-
trimonio immobiliare della società, ed in 
particolare alle pratiche di autorizzazione 
per la relativa vendita, avesse acquista-
to nel marzo del 2006 un bene immobile 
ad un prezzo sensibilmente inferiore al 
valore di mercato. Ciò era stato possibi-
le in quanto egli aveva tratto in inganno 
la società sul valore reale dell’immobi-
le avendo utilizzato quale parametro di 
determinazione del prezzo una perizia 
che lo stesso dipendente aveva richie-
sto nel gennaio 2000 in violazione delle 
procedure aziendali ed emessa prima 
che modifiche ai vincoli urbanistici ne 
aumentassero il valore.
In entrambi i gradi di merito veniva rico-
nosciuta la legittimità del recesso, ed il 

dipendente ricorreva in cassazione arti-
colando le censure come di seguito sin-
tetizzato:
- tardività della contestazione, in quan-

to comminata solamente alla fine del 
dicembre 2006;

- ritorsività del licenziamento, in quanto 
conseguente al diniego opposto alla ri-
chiesta datoriale di riconsegna dell’im-
mobile;

- utilizzo apodittico delle risultanze della 
perizia dell’immobile del gennaio 2000 
e quindi mancanza di specifica CTU;

- violazione del criterio della proporzio-
nalità dell’addebito, in quanto il com-
portamento contestato non era di tale 
gravità da ledere irrimediabilmente il 
vincolo fiduciario; 

- mancanza del conflitto di interesse 
sostenuto dalla società;

- mancanza di un danno economico ef-
fettivo per la società.

Tutte le doglianze di parte ricorrente sono 
state rigettate dalla corte per infondatezza 
in quanto, premesso che è legittimo uti-
lizzare a fondamento della decisione una 
perizia anche se di natura stragiudiziale, 
l’apprezzamento sulla sussistenza della 
lesione al vincolo fiduciario è valutazione 
rimessa al giudice di merito e se corret-
tamente  e congruentemente argomenta-
ta non può essere oggetto di revisione in 
cassazione. Tale lesione prescinde dalla 
sussistenza del danno economico per la 
società (conformi Cass.  n. 3719 del 1988, 
n. 7529 del 1995, e n. 12489 del 2003).

L'
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sanzioni penali per chi non fornisce 
la documentazione agli ispettori del lavoro

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
17 novembre 2014,
n. 47241

 li ispettori del lavoro, nello svolgi-
mento della loro attività, hanno ti-

tolo a richiedere notizie ed  altre in-
formazioni, indicando le modalità e i 
tempi per la produzione delle stesse.
Il datore di lavoro che si rifiuta di for-
nirle o non le fornisca o le fornisca 
scientemente errate o incomplete, 
è punito con una sanzione penale, 
prevista dall’ultimo comma dell’art. 
4 della legge 628/61.

Nel caso sottoposto alla Suprema 
Corte, un datore di lavoro di Tera-
mo obiettava che la mancata pro-
duzione della documentazione agli 
ispettori non poteva dirsi un vero e 
proprio impedimento all’attività di vi-
gilanza, ma si poteva più corretta-
mente inquadrare come un mero in-
tralcio, punibile con la sola sanzione 
amministrativa.

La Corte di Cassazione, richiaman-
do la propria giurisprudenza sul pun-
to (Cass. Sez. III penale  7 febbraio 
1994, n 1365, idem sez. III pen. , 4 
lulgio 2001, n. 26.974), ricorda come 
il reato in questione riguardi la richie-
sta di notizie concernenti violazioni 
delle leggi sui rapporti di lavori e sui 
rapporti previdenziali e assicurativi 
che ricadono nella competenza mi-

nisteriale e che consentono l’eser-
cizio della funzione ispettiva propria 
del Ministero del Lavoro.

Precisa la sentenza, che il reato si 
configura non solo nel caso della 
semplice  richiesta di notizia ma an-
che in quello di omessa esibizione di 
documentazione, la cui produzione 
consente agli ispettori di esercitare 
la loro funzione.

Il reato, ricorda la sentenza, ha natu-
ra formale e si realizza in due diver-
se forme: quella omissiva e quella 
commissiva.

La prima, si realizza attraverso la 
sola mancata risposta alla richiesta 
degli ispettori; la seconda, quella 
commissiva, si realizza mediante un 
comportamento doloso di chi forni-
sce notizie false e incomplete in ma-
niera consapevole.

Non trova alcun riscontro giuridi-
co, a parere della Suprema Corte, 
la distinzione operata dal ricorren-
te che intende distinguere tra mero 
intralcio all’operato dell’Ispettorato 
del Lavoro, sanzionato solo ammi-
nistrativamente, e impedimento di 
tale operato, con riferimento al 

G
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sanzioni per lavoro nero ed adesione 
al condono di cui all’art. 8 della L.n. 289 del 2002

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
14 settembre 2014
n. 20357

a Suprema Corte è chiamata ad 
esprimersi sull’ampiezza della co-

pertura da attribuire al condono previ-
denziale di cui all’art. 8 della L.n. 289 
del 2002 in materia sanzionatoria ed 
in particolare a chiarire se con il perfe-
zionamento del condono vi sia anche 
l’estinzione della sanzioni per lavoro 
nero di cui alla L.n. 73 del 2002.

La Corte osserva che le sanzioni ex L.n. 
73 del 2002 sono sanzioni amministra-
tive direttamente collegate a contrasta-
re il fenomeno del lavoro sommerso e 
non attengono agli aspetti meramen-
te contributivi. L’adesione al condono 
previdenziale di cui alla L.n. 289 del 
2002 disponeva, invece, che il perfe-
zionamento del condono comportasse 
l’estinzione della sanzioni amministrati-
ve tributarie e previdenziali, comprese 
quelle accessorie.

La giustizia tributaria, sia a livello pro-
vinciale che regionale, riteneva che esi-
stesse un rapporto di accessorietà e 
quindi che il regolare perfezionamento 
del condono comportasse l’estinzione 
anche di quelle specifiche contesta-
zioni relative al lavoro sommerso. 

Di diverso avviso i giudici di legitti-
mità, chiamati ad esprimersi dalla ri-
corrente Agenzia delle Entrate, i quali 
nell’accogliere il ricorso, senza rein-
vio, hanno sentenziato che l’ambito 
del condono non potesse estender-
si ad una sanzione amministrativa in 
quanto, stante la natura previden-
ziale del condono stesso, dovesse-
ro ricomprendersi esclusivamente le 
sanzioni amministrative tributarie e 
previdenziali, comprese quelle ac-
cessorie, e nel caso di specie non 
ricorre il rapporto di accessorietà.

L
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quale scatterebbe la sanzione 
di tipo penale.

La Corte conclude quindi che per 
la configurazione del reato è suffi-
ciente la mera condotta omissiva, 
consistente nella mancata conse-
gna della documentazione, senza 

che sia richiesto ai fini dell’integra-
zione del reato la sussistenza an-
che di altri elementi esterni e non 
richiesti dalla norma, quali appun-
to, il derivante impedimento dello 
svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali da parte dell’Ispettora-
to del Lavoro.

>>>
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divieto assoluto della possibilità 
di impiego di capacità professionale: 

nullità del patto di non concorrenza 

queStione trattata

teSi-deciSione

Sentenza
Cass., sez. Lavoro, 
12 novembre 2014, 
n. 24159   

 na Società ha chiamato in giudizio 
un ex-socio, con il quale aveva sot-

toscritto un patto di non concorren-
za contestualmente alla cessione in-
tegrale delle quote della Società, per 
presunta violazione dell’accordo.

L’ex socio aveva infatti operato nel 
medesimo mercato della Società 
offrendo i medesimi prodotti.

La Suprema Corte chiarisce che 
la domanda di concorrenza sleale 
contenuta nel giudizio si basa an-
che sulla violazione del patto di non 
concorrenza intercorso tra le parti e 
la validità di quest’atto costituisce 
presupposto indispensabile per 
l’accertamento della fondatezza 
della domanda posta al Giudice.

Nel caso di specie l’ex socio ave-
va vista riconosciuta in appello la 
nullità del patto di non concorrenza 
per violazione dei limiti di cui all’art. 
2596 codice civile (zona geografi-

ca, attività, durata): mancava, infat-
ti, una limitazione territoriale.

Inoltre, l’attività negata nel patto di non 
concorrenza coincideva con l’oggetto 
sociale della Società ceduta.

Il patto di non concorrenza è nullo 
in quanto contrastante con l’ordi-
namento costituzionale (artt. 4 e 35 
Cost.) poiché non diretto a limita-
re l’iniziativa economica altrui ma a 
precludere in assoluto ad una parte 
la possibilità di impiegare la propria 
capacità professionale nel settore 
economico di riferimento.

Nel caso di specie, la Corte di Appel-
lo ha rilevato che i numerosi e distinti 
settori di attività da cui l’ex socio do-
veva astenersi  comportavano una 
menomazione della propria libertà di 
iniziativa economica si da costituire 
violazione dell’art. 41 Cost.

Il ricorso della Società viene respinto.

U
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