
 
 
 
 

 
Roma, 26 giugno 2019 
 
Alle 
ASSOCIAZIONI ADERENTI 
 
LORO SEDI 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 37 
 

CIRCOLARI / NORMATIVA 
 

Interpello Ministero Lavoro n. 5/2019 – allattamento e pausa pranzo 
 
Con l’Interpello n. 2 del 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito una 
risposta all’istanza presentata dall’ISPRA in una delicata materia relativa al diritto alla pausa pranzo 
ed alla conseguente attribuzione del buono pasto da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei 
riposi giornalieri “per allattamento” di cui all’articolo 39 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. 
allorquando la prestazione lavorativa sia inferiore alle sei ore. 
Come noto, l’art. 39 del citato decreto legislativo stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il 
primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche 
cumulabili durante la giornata, quando l’orario lavorativo è superiore alle sei ore; nel caso di orario 
giornaliero inferiore a sei ore, la disposizione prevede invece una sola ora di riposo. Tali riposi, 
come noto, sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. 
Ciò premesso, l’ISPRA ha richiesto di conoscere se in caso di una presenza nella sede di lavoro pari 
a 5 ore e 12 minuti, dovuta alla fruizione - da parte della lavoratrice - dei riposi giornalieri, si debba 
procedere a decurtare i 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato 
l’intero orario giornaliero, atteso che i riposi in questione sono considerati dalla legge ore lavorative 
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Per altro verso, si chiede altresì di conoscere 
se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o al buono pasto, al fine di non 
vedere decurtate le ore considerate come lavoro effettivo. 
Il Ministero del Lavoro fornendo un’accurata analisi della disciplina prevista dall’art. 39 del decreto 
legislativo citato e dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 ha chiarito che la presenza effettiva della 
lavoratrice, nella sede di lavoro, pari a 5 ore e 12 minuti porta ad escludere che vi sia il diritto alla 
pausa pranzo prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 e, conseguentemente, non si dovrà procedere 
alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla 
lavoratrice. 
 
Interpello Minlav. n. 3/2019 – Sul silenzio assenso dell’ITL per la installazione degli impianti 
audiovisivi  
Con interpello n. 3 del 2019 il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla configurabilità del silenzio assenso, 
ai sensi della l. n. 241/1990, con riferimento alla richiesta di autorizzazione alla installazione ed 
utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti, attraverso i quali il datore di lavoro pone 
in essere controlli a distanza sui lavoratori. 
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Si ricorda in merito che, ai sensi dell’art. 4, c. 1, l. n. 300/1970: “Gli impianti audiovisivi e gli altri 
strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori 
possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza 
del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo 
collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali 
aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della 
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 
In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati 
previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, 
nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, 
della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo 
sono definitivi”. 
Il Ministero del Lavoro, con l’interpello in esame, ha escluso la configurabilità del silenzio assenso, 
in quanto l’art. 4, l. n. 300/1970, per come formulato, non consente l’installazione di impianti per i 
controlli a distanza in assenza di una autorizzazione espressa, sia essa di natura negoziale (l’accordo 
sindacale) o amministrativa (il provvedimento dell’Ispettorato nazionale del lavoro). 
Inoltre, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’incompatibilità dell’istituto del silenzio assenso 
con la necessitò di valutazione, da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro, della sussistenza dei 
presupposti legittimanti la richiesta di installazione, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze 
organizzative e produttive oltre alla connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di 
installazione e l’esigenza manifestata. 
Altresì, attesa la stretta correlazione fra art. 4, l. n. 300/1970 e normativa in materia di privacy, il 
Ministero del Lavoro ha evidenziato che il Garante della Privacy, nel “Provvedimento generale 
sulla videosorveglianza” del 8.4.2010, aveva ritenuto inapplicabile l’istituto del silenzio assenso. 
Tenuto conto di tali considerazioni il Ministero del lavoro ha escluso che, in caso di istanza ex art. 
4, c. 1, l. n. 300/1970, l’eventuale silenzio dell’Ispettorato del lavoro possa essere considerato un 
tacito assenso e, quindi, equivalere ad accoglimento della domanda. 

 
 

GIURISPRUDENZA 
 
Cass. n. 14800/2019 – Sui criteri di scelta in caso di licenziamento collettivo 
 
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14800/2019 ha ribadito il suo orientamento molto 
restrittivo in materia di delimitazione dell’ambito aziendale entro cui operare la scelta dei 
lavoratori da licenziare, all’interno di una procedura di riduzione del personale ex legge 223/1991, 
adottata all’esito di una sospensione dei rapporti di lavoro in Cigs. 
Nel caso di specie l’esubero strutturale di personale era stato determinato da una crisi aziendale 
conseguente ad un grave incendio che aveva distrutto uno degli stabilimenti della società, 
costringendo nell’immediato a sospendere in Cigs i lavoratori che vi erano addetti. In seguito 
l’attività di quello stabilimento era stata parzialmente ripristinata in un’altra struttura di 
dimensioni più ridotte. La Corte di legittimità ha ritenuto che l’azienda, in mancanza di una 
effettiva e rigorosa prova della infungibilità dei lavoratori addetti alla sede cessata, avrebbe 
comunque dovuto applicare i criteri di scelta di cui all’art. 5, legge 223/1991. In particolare, ha 
affermato la Suprema Corte che ove non emerga il carattere infungibile dei lavoratori collocati in 
Cigs o comunque in difetto di situazioni particolari evidenziate in sede di esame congiunto, la 
scelta deve interessare i lavoratori addetti all’intero complesso aziendale. 



La Corte ha poi confermato che la violazione dell’art. 5, co. 1, legge 223 /1991, comporta, ai sensi 
del co. 3, del medesimo articolo, l’applicazione dell’art. 18, co. 4, l. 300/1970, nella formulazione 
successiva alla novella operata con la legge 92/2012. 
 
Cass. n. 14500/2019 – Reintegrazione possibile solo se la condotta è espressamente prevista 
dal ccnl 
 
Con la sentenza n. 14500/2019, in un giudizio avente oggetto un licenziamento per giusta causa 
soggetto alla disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la Suprema Corte di 
Cassazione ha ritenuto che in presenza di una condotta non rientrante tra quelle punibili con una 
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, non è consentito al giudice 
reintegrare in servizio un dipendente operando un’estensione delle condotte descritte dal Ccnl “sul 
presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare”. 
In particolare, il caso ha riguardato un lavoratore con qualifica di Quadro dipendente di una 
industria chimica, il quale era stato licenziato “per aver proferito, utilizzando mezzi aziendali, 
ossia nel corso di due telefonate effettuate alla presenza di una collega, frasi di natura erotico-
sessuale”. 
La Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede ex 
art. 1, comma 57, della legge n. 92 del 2012, ha accolto il reclamo della società condannata in 
primo grado, alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente, rilevando che i fatti, accertati 
in sede istruttoria, non potevano ritenersi integrare gli estremi della giusta causa o del giustificato 
motivo soggettivo, ma nemmeno sussumersi, considerata la loro peculiarità, reiterazione ed 
unitarietà, nella previsione delle fattispecie punite con sanzione conservativa secondo il CCNL di 
settore., con conseguente applicazione dell’art. 18 comma 5 della l. N. 300/1970. 
Contro la predetta decisione della Corte territoriale, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione 
con il quale denunciava l’insussistenza della peculiarità (trattandosi a sua detta di “mere, innocue, 
espressioni intercorse con soggetti terzi e non con la collega presente in ufficio) e di reiterazione 
(in quanto verificatesi in un unico contesto temporale, senza alcun precedente disciplinare a carico 
dello stesso) e non sussistendo l’uso improprio di mezzi aziendali, in quanto frasi proferite al 
cellulare aziendale costituente benefit della società e, pertanto, ad uso promiscuo. Peraltro, la 
condotta contestata non rientrava in alcuna delle fattispecie punite dal contratto collettivo con 
sanzione espulsiva. 
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ricordando che “in ordine alla valutazione 
che il giudice di merito deve compiere circa la legittimità dei licenziamenti disciplinari a seguito 
dell’introduzione delle modifiche all’art. 18 della L. n. 300 del 1970 da parte della L. n. 92 del 
2012, nonché con particolare riguardo al criterio di interpretazione da adottare relativamente alle 
previsioni dei contratti collettivi che prevedono sanzioni conservative, occorre – in primo luogo – 
accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le 
previgenti nozioni fissate dalla legge (così Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017). 
Nel caso in cui il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, 
deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o 
meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell’art. 18 per accedere alla tutela 
reintegratoria (l‘insussistenza del fatto contestato” ovvero fatto rientrante “tra le condotte punibili 
con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici 
disciplinari applicabili”), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, 
disciplinante la tutela indennitaria (ancora Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017). 
Per quanto attiene le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni 
disciplinari, la giurisprudenza di legittimità, ha più volte chiarito che “essendo quella della giusta 
causa e del giustificato motivo una nozione legale, esse non vincolano il giudice di merito, 



anche se “la scala valoriale recepita deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento 
per riempire. Di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.” (Cass. n. 9396, del 2018; Cass. 
n. 28492 del 2018).  
Il principio generale subisce eccezione ove la previsione negoziale ricolleghi ad un determinato 
comportamento giuridicamente rilevante solamente una sanzione conservativa: in tal caso il 
giudice è vincolato dal contratto collettivo, trattandosi di una condizione di maggior favore fatta 
espressamente salva dal legislatore (art. 12 legge n. 604 del 1966). Quindi, solo ove il fatto 
contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale 
vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione 
conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela 
reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18 novellato. 
Nel caso di specie, la Corte distrettuale aveva escluso che il comportamento adottato dal 
dipendente fosse sussumibile nell’ambito delle ipotesi punite con sanzione conservativa dal 
contratto collettivo aziendale, in particolare, nell’ambito delle ipotesi concernenti il lavoratore che 
“utilizzi in modo improprio gli strumenti di lavoro aziendali (accesso a reti e sistemi di 
comunicazione, strumenti di duplicazione, ecc.)” o che “commetta mancanze recanti pregiudizio 
alla persona, alla disciplina, alla morale o all’igiene”. Aveva, peraltro, ritenuto ingiustificato il 
licenziamento in quanto diretto a sanzionare una condotta senz’altro grave ma che non integrava, 
in considerazione della assenza di precedenti disciplinari, un inadempimento di notevole gravità 
come richiesto dall’art. 2119 cod.civ., con conseguente applicazione della sola tutela indennitaria, 
prevista dal comma 5 dell’art. 18 della I.n.300 del 1970. 
Secondo la Suprema Corte di Cassazione tale motivazione incentrata sugli elementi oggettivi e 
soggettivi della condotta contestata nonché sull’interpretazione “ragionevolmente orientata” delle 
clausole della contrattazione collettiva risultava conforme ai principi di diritto sopra richiamati; 
perciò meritevole di approvazione. 
 
Cass. n. 10725/2019 – Licenziamento in costanza di malattia e ferie  
 
Con l’ordinanza n. 10725 del 17.04.2019, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, per 
evitare di incorrere nel licenziamento ex art. 2110 c.c., il lavoratore assente per 
malattia può chiedere di fruire delle ferie maturate prima della scadenza del periodo di comporto. 
In particolare, il caso ha riguardato l’impugnativa giudiziale di un licenziamento irrogato ad una 
lavoratrice per superamento del periodo di comporto. 
La Corte territoriale ha accolto la domanda della lavoratrice sul presupposto che la condotta 
datoriale risultava illegittima, non avendo la società concesso alla dipendente la conversione - 
chiesta alcuni mesi prima del recesso – del titolo di assenza da malattia a ferie. 
La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare la statuizione della Corte d’Appello, ha 
affermato che il lavoratore assente per malattia ha la facoltà di domandare la fruizione delle ferie 
maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non 
sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie. 
Tuttavia, a tale facoltà del dipendente non corrisponde un obbligo del datore di accedere alla 
richiesta, a patto che ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa che – in un’ottica di 
bilanciamento degli interessi contrapposti ed in ossequio alle clausole generali di correttezza e 
buona fede - risultino concrete ed effettive. 
Secondo i Giudici di legittimità, per esercitare detta facoltà, il prestatore deve presentare apposita 
domanda di fruizione delle ferie, indicando il momento - antecedente alla scadenza del periodo di 
comporto - a decorrere dal quale intende ottenere la conversione del titolo dell’assenza. 
In tali casi si deve escludere una incompatibilità assoluta tra ferie e malattia, perchè non sarebbe 
costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche 
inidonee al loro pieno godimento, posto che - a causa della probabile perdita del posto di lavoro 



conseguente al superamento del comporto - si renderebbe altrimenti impossibile l’effettiva 
fruizione delle stesse. 
Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla società, confermando 
l’illegittimità del licenziamento irrogato alla dipendente per superamento del periodo di comporto. 
 
Cass. n. 12174/2019 – Licenziamento e criterio di proporzionalità con riferimento al 
contratto a tutele crescenti 
 
Con la sentenza 8 maggio 2019, n. 12174, la Suprema Corte ha affrontato il tema del 
licenziamento disciplinare nel contratto a tutele crescenti, soffermandosi sul significato da 
attribuire alla nozione di “insussistenza del fatto materiale 
contestato al lavoratore”. 
Nella fattispecie in esame, la lavoratrice aveva impugnato il licenziamento irrogatole per esseri 
allontanata dal posto di lavoro. 
Nel giudizio di merito le era stata riconosciuta la tutela indennitaria, stante la sussistenza della 
condotta addebitata nella sua realtà storica. 
La dipendente è ricorsa per cassazione rivendicando la tutela reintegratoria, alla luce 
dell’irrilevanza disciplinare del suo 
comportamento. 
La Suprema Corte ha in primo luogo rilevato che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. 23/2015 prevede la 
tutela reintegratoria esclusivamente per le ipotesi in cui sia direttamente 
dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, sottolineando 
come, mentre secondo la previsione dell’art. 18, comma 4, L. 300/1970, la reintegrazione è 
collegata all’insussistenza del “fatto contestato”, nel D. Lgs. 23/2015 è connessa all’insussistenza 
del “fatto materiale contestato”. 
Tuttavia, secondo gli Ermellini, nonostante l’aggiunta dell’aggettivo “materiale”, non è plausibile 
che il legislatore del 2015 abbia voluto negare la tutela reintegratoria in presenza di un fatto 
sussistente ma privo del carattere di illiceità, quindi non suscettibile di sanzione. 
Ne consegue che, pur in presenza di un dato normativo parzialmente mutato, l’irrilevanza 
giuridica del fatto materialmente verificatosi (perché privo del carattere di illeceità o perché non 
imputabile al lavoratore) determina, anche per il D. Lgs. 23/2015 così come per la L. 300/1970, la 
sua insussistenza, con il conseguente diritto alla reintegrazione. 
Su tali presupposti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, affermando il 
suo diritto alla reintegrazione secondo il seguente principio di diritto: “Ai fini della pronuncia di 
cui al D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, l’insussistenza del fatto materiale contestato al 
lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione 
circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia 
verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, 
non abbia rilievo disciplinare”. 
 
Cass. n. 4943/2019 – licenziamento del dipendente che abusa dei permessi sindacali  
 
Il caso deciso dalla Suprema Corte ha ad oggetto l’impugnazione di un licenziamento da parte di 
un dipendente il quale, nell’esercizio della sua qualità di rappresentante sindacale, aveva usufruito 
di quattro giornate di assenza per permesso sindacale ex art. 30, L. n. 300/1970 per attività 
ricreative ed avulse dalle finalità sindacali dei permessi stessi. 
La Corte d’Appello aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, con reintegrazione del posto di 
lavoro, ritenendo che l'indebita utilizzazione di permessi richiesti ex art. 30 St. lav. comporterebbe 
soltanto la perdita del diritto alla relativa retribuzione e non un'assenza ingiustificata 
disciplinarmente sanzionabile. 



La Suprema Corte ha invece cassato con rinvio la sentenza di secondo grado ritenendo che: “i 
permessi sindacali retribuiti previsti dall'art. 30 St.Lav. per i dirigenti provinciali e nazionali delle 
organizzazioni sindacali possono essere utilizzati soltanto per la partecipazione a riunioni degli 
organi direttivi, come risulta dal raffronto con la disciplina dei permessi per i dirigenti interni, 
collegati genericamente all'esigenza di espletamento del loro mandato, e come è confermato dalla 
possibilità per i dirigenti esterni di fruire dell'aspettativa sindacale; ne consegue che l'utilizzo per 
finalità diverse dei permessi (nella specie, preparazione delle riunioni e attuazione delle decisioni) 
giustifica la cessazione dell'obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, che è abilitato ad 
accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti del diritto. Inoltre, prosegue la giurisprudenza 
citata, l'indebita utilizzazione 
dei permessi non si traduce in un inadempimento ma rivela l'inesistenza di uno degli elementi 
costitutivi del diritto; ne consegue che, in caso di contestazione, qualora il lavoratore, su cui grava 
il relativo onere, non fornisca la prova dell'esistenza del diritto, trovano applicazione le regole 
ordinarie del rapporto di lavoro e l'assenza del dipendente è ritenuta mancanza della prestazione 
per causa a lui imputabile. 
Nella specie risulta dagli accertamenti svolti dalla datrice di lavoro contestati allo Z. e da questi 
solo genericamente confutati, ovvero contrastati solo sotto il profilo della natura dei permessi (in 
tesi concessi L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 23 e non art. 30) - che egli durante i permessi 
retribuiti si dedicò ad attività ricreative o personali del tutto avulse dai permessi ottenuti e 
comunque non partecipò alle riunioni degli organi direttivi dell'organizzazione sindacale per cui 
ottenne taluni dei permessi in questione. 
La sentenza impugnata ha quindi erroneamente ritenuto che l'eventuale condotta abusiva non 
avrebbe alcuna conseguenza risolutiva del rapporto, giustificando al più l'adozione del 
provvedimento di ritenzione della retribuzione”. 
La Corte di Cassazione ha quindi confermato la sanzionabilità disciplinare della condotta del 
dipendente, rinviando al giudice di merito per l'ulteriore esame della controversia alla luce dei 
principi esposti. 


