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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.06/Giugno 2015(*) 
 
 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’ EX 
ART. 2106 C.C. SUSSISTE. L’INADEMPIMENTO DEVE ESSERE GRAVE. NECESSITA’. 
RIFERIMENTO ALL’ART. 1455 C.C. NECESSITA’. VALUTAZIONE INTENSITA’ DELL’ELEMENTO 
INTENZIONALE, GRADO DI AFFIDAMENTO DERIVANTE DALLE MANSIONI ED INCIDENZA 
SUL VINCOLO FIDUCIARIO. NECESSITA’.  

(Cassazione – Sezione Lavoro - n. 13158   del 25 Giugno 2015) 

 

 

Non ci stancheremo mai, anche alla luce delle recenti riforme che hanno interessato la procedura dei 
licenziamenti economici e disciplinari, di analizzare le pronunce più rilevanti della Cassazione in 
subiecta materia continuando a credere che, nonostante le “Riforme”, restano pur sempre in vigore 
determinati “principi” che fanno parte del nostro Ordinamento ad onta che il dibattito e/o la 
contrapposizione tra “fatto materiale” e “fatto giuridico” sia ancora agli inizi. 
 
Nei precedenti “commenti” ma anche nel “Master” scorso abbiamo evidenziato, parlando della 
recente “riforma“ del licenziamento disciplinare derivante, da ultimo,  dal Jobs Act dell’importanza o 
meno del “fatto” sotto l’aspetto giuridico nel senso che esso dovrebbe comportare una lesione del 
vincolo fiduciario oppure della rilevanza (id: sussistenza) solo del “fatto storico” senza alcuna 
possibilità che il Magistrato indaghi sull’incidenza dello stesso sul vincolo fiduciario. 
 
La pronuncia, oggi in commento, riguarda un licenziamento disciplinare di un pubblico dipendente 
colpevole di aver svolto, in contemporanea con il servizio pubblico, attività presso una struttura 
privata. 
Basta solo questa infrazione che, effettivamente, costituisce una violazione di legge (id: del 
“principio” di unicità del Rapporto di lavoro con la P.A.) a giustificare, di per sé, la sanzione del 
licenziamento disciplinare oppure il fatto storico (id: lavoro in contemporanea presso una struttura 
privata) deve essere sviscerato e valutato in relazione ad una serie di indizi ed indicazioni allo scopo 
di pervenire ad una giudizio complessivo dell’incidenza dello stesso sul vincolo fiduciario? 
In altri termini, pur sussistendo il “fatto”, lo stesso va valutato dal punto di vista giuridico (id: 
gravità, incidenza sul vincolo fiduciario ecc.)? 
 
Ricordiamo a noi stessi che il “potere disciplinare” ha la sua genesi in una norma c.d. in bianco (id: 
art. 2106 c.c.) che si limita a prevedere l’irrogazione di sanzioni, nel rispetto del principio di 
gradualità, nel caso di violazione dei precedenti due articoli 2104 e 2105 c.c. Quali, poi, le sanzioni 
non è dato di conoscere. Da qui la c.d. norma in bianco che, poi, è stata riempita di contenuti 
dall’art. 7 della legge 300/70 sia sotto l’aspetto sostanziale che procedurale prevedendo, quindi, le 
sanzioni del rimprovero verbale, scritto, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e 
licenziamento.  
 
Il cardine, come si vede, è rappresentato dal “principio” di gradualità tra sanzione e gravità 
dell’illecito commesso. 
 
Ecco il “fatto storico” alla base della pronuncia in commento. 
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Un infermiere professionale, dipendente dell’ASL, viene licenziato a seguito di “procedimento 
disciplinare” contenente l’addebito di aver svolto la medesima attività anche in favore di un Centro 
Privato convenzionato con il S.S.N. Il lavoratore impugna il licenziamento e si rivolge alla 
Magistratura. Il Tribunale, in funzione di G.U.L. – Giudice Unico del Lavoro -, dichiara illegittimo tale 
licenziamento sulla scorta di una serie di circostanze e considerazioni tra cui l’assenza di gravità tale 
da giustificare il licenziamento, la scarsa attività prestata presso il Centro Privato, la compatibilità dei 
due orari di lavoro, l’inesistenza di conflitti di interesse tra l’ASL datrice di lavoro e il Centro Privato 
e, dulcis in fundo, la buona fede del dipendente. La Corte di Appello, ex adverso, ritiene legittima 
l’irrogazione della sanzione espulsiva ad onta che il ”doppio lavoro” sia durato solo 7 mesi (dal 
Giugno 2006 al Dicembre 2006), con prestazioni non superiori a 24 ore in un mese, alla luce del 
“principio” di unicità del rapporto di lavoro pubblico (id: art. 53 D. Legislativo n. 165/2001 donde 
l’incompatibilità con ogni tipo di altro rapporto di lavoro dipendente anche di natura convenzionata 
con il S.S.N., la sussistenza della gravità del comportamento, l’esistenza, ancorchè sul piano 
potenziale, di un conflitto di interessi, l’incidenza del lavoro privato su quello pubblico poiché, per 
conciliarli, il lavoratore aveva spesso chiesto modifiche del suo orario di lavoro presso l’A.S.L. Il tutto, 
a giudizio della Corte Distrettuale, con incidenza negativa sul vincolo fiduciario. 
 
Il lavoratore produce ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. 
 
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza N. 13158 del 25 Giugno 2015, hanno 
accolto il ricorso del lavoratore. 
 
Gli Ermellini hanno ripercorso, in primis, i “principi “ consolidati della S.C. di Cassazione in materia di 
“licenziamento per giusta causa” con particolare riferimento alla sussistenza della “proporzionalità” 
tra fatto addebitato e recesso per cui è necessario prendere in considerazione e valutare ogni 
comportamento che, per la sua gravità, sia in grado di scuotere la fiducia del datore di lavoro 
che, a questo punto, è costretto a ritenere impossibile una continuazione del rapporto che 
si trasformerebbe in un pregiudizio per gli scopi aziendali. Inoltre, il comportamento del 
lavoratore, valutato in tutte le sue concrete modalità di messa in atto e nel contesto di 
riferimento, deve mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento contrattuale 
appalesandosi come una scarsa inclinazione ad attuare  con diligenza gli obblighi assunti (cfr. Cass. 
22 giugno 2009 n. 14586; Cass.26 luglio 2010 n. 17514; Cass. 13 febbraio 2012 n.2013).  
I giudici hanno, poi, osservato che la gravità del comportamento deve essere valutata nel rispetto 
della regola generale della “non scarsa importanza” ex art. 1455 c.c. che, come noto, tratta 
dell’inadempimento dell’obbligazione il quale è rilevante, appunto, solo se non è di scarsa 
importanza. Alla stessa stregua, l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata 
solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tale cioè da 
non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi irrimediabilmente incrinato il 
rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e delle mansioni 
svolte (Cass. 10 dicembre 2007 n. 25743).  
Gli Ermellini hanno, quindi, aggiunto che, per ritenere giustificato un licenziamento, non è 
sufficiente affermare che sia stata violata dal lavoratore una disposizione di legge (id: unicità del 
rapporto di lavoro con la P.A.) oppure che un obbligo contrattuale non sia stato dal medesimo 
adempiuto, occorrendo pur sempre che tali violazioni siano di una certa rilevanza e presentino i 
caratteri in precedenza enunciati. A tal riguardo, va assegnato rilievo all'intensità 
dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle 
precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, alla natura e alla 
tipologia del rapporto medesimo. La Cassazione ha esaminato, poi, il comportamento della Corte 
Distrettuale la quale ha ritenuto di non condividere il giudizio di “scarsa gravità” espresso dal Giudice 
di 1° grado sulla base delle seguenti considerazioni: - lo svolgimento di attività presso la struttura 
privata comportava una situazione di conflitto di interessi potenziale; - tale attività veniva prestata 
per "un tempo apprezzabile" e cioè "per almeno dieci o dodici mattine al mese", e peraltro dalle ore 
7,30 alle ore 9,30, in cui il dipendente era tenuto ad assicurare la propria presenza nella struttura 
pubblica, con la conseguenza che il suo orario di lavoro subiva frequenti modifiche; - il divieto di 
prestare attività presso centri privati risultava dal contratto individuale di lavoro, da fonti contrattuali 
nonché da fonti normative; - la condotta del ricorrente, tenuto conto della sua durata, del vincolo di 
esclusività e del venir meno della situazione di incompatibilità solo a seguito dell'accertamento 
compiuto dalla Direzione provinciale del lavoro, costituiva una violazione dell'elemento fiduciario che 
sta alla base del rapporto di lavoro.  
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Per gli Ermellini tali argomentazioni della Corte Distrettuale non sono idonee a sorreggere la 
decisione della giustificazione del licenziamento per giusta causa ed inoltre la sentenza non è 
nemmeno adeguatamente motivata.  
Gli Ermellini, hanno, poi, scalfito, passo dopo passo, le argomentazioni della Corte Distrettuale. 
Questa ha detto che nella condotta del dipendente fosse ravvisabile un conflitto di interessi e che tale 
condotta comportava "frequenti modifiche" nell'orario di lavoro, con conseguenti disservizi, ma non 
ha ben valutato  che i cambi di turno, come risulta dalle dichiarazioni dei testi riportate in ricorso e 
dalla nota del Direttore del Dipartimento di anestesia e rianimazione, allegata al ricorso, venivano 
effettuati "praticamente" da "tutti i colleghi" del ricorrente, previo avviso all'infermiere coordinatore o 
al suo sostituto. Tanto meno - ha osservato la Corte - la sentenza impugnata spiega il tipo di 
disservizi che il cambio di orario comportava per la struttura pubblica, una volta che tale cambio 
veniva comunicato in anticipo. Quanto alla gravità della condotta, la Corte territoriale, nel ritenere 
"apprezzabile il tempo dedicato" alla struttura privata, non considera che "dieci o dodici mattine" al 
mese "nella fascia oraria dalle 7,30 alle 9,30", equivalgono complessivamente a 20 - 24 ore mensili. 
In ordine, poi, all'elemento soggettivo, se è vero che la esclusività del rapporto era prevista dal 
contratto individuale e da fonti normative, sussistevano deroghe a tale divieto, tanto che per il 
periodo gennaio 1997 - maggio 1998, l'attività prestata dal ricorrente presso il centro privato, quale 
socio di una cooperativa, è stata ritenuta legittima, con sentenza del primo Giudice passata sul punto 
in giudicato. Ancora, la Corte di merito non ha considerato che la valutazione della Amministrazione 
circa la gravità della condotta tenuta dal ricorrente è stata effettuata con riguardo ad un periodo di 
circa due anni (giugno 2006 - maggio 2008), ben più ampio di quello di sette mesi considerato dalla 
Corte di merito. Infine, alcun riferimento la Corte di merito ha fatto alle "responsabilità connesse alla 
posizione di lavoro occupata dal dipendente", al "grado di danno o di pericolo causato all'azienda o 
ente, agli utenti o a terzi", alla "sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare 
riguardo al comportamento del lavoratore" ed ai precedenti disciplinari, criteri questi previsti dall'art. 
13 CCNL dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale del 19 aprile 2004, come modificato dal CCNL 
del 10 aprile 2008, ai fini del rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in 
relazione alla gravità della mancanza. Il ricorso, nei termini sopra indicati - ha concluso la Corte - 
deve pertanto essere accolto, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza e con rinvio 
ad altro Giudice, il quale dovrà riesaminare la causa in base ai principi e ai criteri sopra enunciati, 
provvedendo anche sulle spese del presente giudizio. 
 
 

Buon approfondimento!!!! 

 
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. 

 
     


