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A cura del Dott. Edmondo Duraccio con il gradito contributo del Centro Studi ANCL 

“O. Baroncelli” della U.P. di Napoli e del Dott. Francesco Duraccio. 

 
             
        N.01 /Gennaio 2015(*) 

 

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA PER COMPORTAMENTI EXTRALAVORATIVI. 
SUSSISTE. REQUISITO DI AFFIDABILITA’ E SUSSISTENZA DURANTE TUTTA LA DURATA 
DEL RAPPORTO DI LAVORO. NECESSITA’. OBBLIGHI ACCESSORI OLTRE QUELLI 
SPECIFICAMENTE CONTRATTUALI. SUSSISTONO. CORRELAZIONE TRA COMPORTAMENTO 
ILLECITO EXTRALAVORATIVO ED ATTIVITA’ DELL’AZIENDA DATRICE DI LAVORO. 
NECESSITA’. 

(Cassazione – Sezione  Lavoro - n. 776  del 19 Gennaio  2015) 

Proprio in questi giorni si susseguono i nostri Convegni istituzionali sul c.d. Jobs Act che , tra l’altro, 
ha modificato il sistema sanzionatorio in materia di “licenziamento illegittimo” 
marginalizzando sempre più, sono parole dell’ottimo Prof. Carinci, la tutela reintegratoria a 
vantaggio di quella risarcitoria. 

E così, ma già dalla “Legge Fornero”, anche in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, la 
reintegrazione sussiste solo in assenza del fatto ”materiale” contestato che, come, ormai, noto, è 
nozione ben diversa dal fatto giuridico. Il licenziamento è legittimo se il lavoratore ha, dunque, 
commesso il fatto ed a prescindere che questo sia lieve ovvero non incida sul rapporto fiduciario. 

Proprio sulla “nozione“ di fatto materiale e fatto giuridico è intervenuta la Suprema Corte di 
Cassazione con Sentenza N. 23669 del 6 Novembre 2014 che, tra l’altro, è stata oggetto del N. 
11/2014 di questa Rubrica oltre ad essere analizzato nel corso del Master in Diritto del lavoro. 

Tutto sommato, la Dottrina, ai fini della “reintegrazione” in luogo del “risarcimento” per 
licenziamento disciplinare illegittimo non si accontenta solamente del fatto materiale ma questo deve 
essere “giuridico” nel senso che deve produrre una lesione insanabile nel vincolo fiduciario. La 
Magistratura, e specificatamente quella di legittimità, la pensa in modo diverso: deve sussistere il 
fatto e basta!!!! 

Cambierà, in seguito, la Corte di Cassazione? Vedremo!!! Fatto sta che il dibattito in subiecta materia 
è forte. Basta ricordare il recente Convegno, co-organizzato dal nostro Ordine con la prestigiosa 
Università Federico II, del 27 Febbraio 2015 per rendersi conto di come sia importante l’argomento. 

Ben diversa, prima della Riforma Fornero e del Jobs Act 2 (nella parte in cui si parla di contratto a 
tempo indeterminato a tutele crescenti) era la problematica dei licenziamenti disciplinari anche con 
riferimento ad un illecito commesso al di fuori dell’orario di lavoro e nulla avendo a che 
vedere con le normali obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 

Fino a che punto un comportamento extralavorativo può condurre ad un licenziamento per 
giusta causa? E la cosa è possibile? 

Di questo ci occupiamo nella sentenza in commento, Cassazione N. 776 del 19 Gennaio 2015, 
proprio per analizzare, al di là del fatto materiale in sè, l’importanza giuridica (id: fatto giuridico) 
in quanto incide irrevocabilmente sul vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. Ergo, un 
fatto extralavorativo, indipendente, quindi, dalle normali obbligazioni contrattuali, quali connotazioni 
deve avere per condurre ad un licenziamento? 

Ecco il fatto storico!!! 
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Un lavoratore riporta, in sede penale, una condanna per estorsione ed usura!! Il datore di lavoro 
procede al licenziamento del dipendente a cagione del venir meno, a seguito della condanna, del 
necessario vincolo fiduciario tra le parti che è la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro. Il 
lavoratore impugna il licenziamento (disciplinare) e sostiene l’estraneità dei fatti contestatigli 
rispetto al rapporto di lavoro. Il Giudice Unico del Lavoro (id: il Tribunale) non accoglie la 
domanda del lavoratore tesa alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte di Appello, ex 
adverso, riforma la pronuncia del Giudice di prime cure, condanna il datore di lavoro e 
reintegra il lavoratore. Da qui il ricorso aziendale in Cassazione per viizi di motivazione e 
violazione di legge. 

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza N. 776 del 19 Gennaio 2015, ha 
accolto il ricorso del datore di lavoro. 

Gli Ermellini hanno, in primis, osservato che anche un comportamento extralavorativo può avere un 
rilievo disciplinare all’interno del rapporto di lavoro giacchè il dipendente è obbligato non solo alla 
prestazione lavorativa, in base all’oggetto del contratto individuale di lavoro, quanto anche ad 
obblighi accessori di comportamento al di fuori del lavoro affinchè non si ledano interessi morali 
e patrimoniali del datore di lavoro ivi compresa la fiducia che costituisce la liaison dei rispettivi 
interessi nel rapporto di lavoro.  
I Giudici hanno, poi, affermato che una qualsivoglia condotta illecita, sempre di natura 
extralavorativa, comporta la sanzione espulsiva a condizione che sussistano diversi requisiti. Il 
primo è quello della gravità che deve essere accertato ed apprezzato dal Giudice di merito in 
relazione alla natura dell'attività svolta dall'impresa datrice di lavoro, attività in cui 
s'inserisce la prestazione resa dal lavoratore subordinato (id: differenza tra fatto 
materiale e fatto giuridico).   
Tali illeciti comportamenti (id: estorsione ed usura) che potrebbero essere considerati non di 
estrema gravità nell’ambito di un rapporto di lavoro con azienda svolgente attività meramente 
privatistica, possono, al contrario, rompere il legame fiduciario ed il connesso requisito di 
affidabilità che sta alla base di un rapporto di lavoro costituito per l'espletamento di un servizio 
pubblico, ancorché in regime giuridico privatistico, quale quello di cui si occupa Poste Italiane 
S.p.A..  
E' infatti noto che l'attività dello Stato o degli enti pubblici, intesa a soddisfare pubblici interessi, 
assunti nei fini dei medesimi soggetti pubblici, può essere svolta attraverso attività costituenti diretta 
manifestazione dell'autorità degli stessi soggetti ossia come attività della pubblica amministrazione, 
che si trova in posizione di supremazia nell'interesse generale della collettività, oppure attraverso 
un'attività privatistica, caratterizzata dalla posizione di parità del soggetto, che opera per la 
soddisfazione dell'interesse pubblico e soggetti collaboratori ovvero fruitori del servizio. Quest'attività 
privatistica può essere svolta, come avviene spesso e in particolare per il servizio postale, mediante 
la costituzione di società con capitale prevalentemente o totalmente pubblico. 
La natura privatistica di questi soggetti societari spiega perché essi debbano operare in regime di 
concorrenza oppure perché siano assoggettati al comune regime della contribuzione previdenziale o 
delle garanzie legislative a tutela dei lavoratori contro situazioni di precariato.  
Tuttavia l'impegno di capitale pubblico e la pubblicità del fine perseguito, che sottomettono l'attività 
svolta ai principi di imparzialità e di buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - ha affermato la 
Corte - non è senza riflesso nei doveri gravanti sui lavoratori dipendenti, che debbono assicurare 
affidabilità, nei confronti del datore di lavoro e dell'utenza, anche nella condotta extralavorativa. 
Buona riflessione!!! 
 
Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di 
Cassazione, di cui alla presente Rubrica, con i propri praticanti. 
Buon Approfondimento 

 
  Il Presidente 

            Edmondo Duraccio 
 

 
(*)  Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.  

  Riservata agli iscritti all’Albo di Napoli.  
  Diritti appartenenti agli autori. 

 
     


