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Giurisprudenza 
 

Corte di Cassazione, 18 ottobre 2017 n. 24559 - Validità della rinuncia a impugnare inviata al 

legale 

 

Il lavoratore che comunica al proprio difensore la volontà di non impugnare il licenziamento intimatogli, 

si preclude ogni successiva azione.  

 

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull'idoneità di una dichiarazione 

resa dal lavoratore al proprio legale ad assumere valore di rinuncia all'impugnazione. Nel caso di 

specie, un lavoratore veniva licenziato il 14 ottobre 2008 e impugnava il provvedimento con lettera del 

31 ottobre 2008. Lo stesso veniva, poi, assunto a tempo determinato e inviava successivamente al 

proprio difensore la seguente dichiarazione: "comunico che per ragioni strettamente personali non 

intendo più promuovere alcuna azione nei confronti della (Società) per contestare l'avvenuta 

cessazione del mio rapporto di lavoro con la società stessa; la presente costituisce pertanto revoca del 

mandato a suo tempo conferitovi e resto in attesa di conoscere se e in quale misura vi debbo per 

eventuali attività svolte nel mio interesse".  

 

La Corte d'appello - in riforma alla sentenza di primo grado - dichiarava l'inammissibilità della domanda 

diretta a ottenere declaratoria di illegittimità del licenziamento. Il lavoratore proponeva, dunque, ricorso 

per cassazione chiedendo che la suddetta dichiarazione non fosse qualificata come rinuncia sulla base 

dei seguenti argomenti: i. mancata consegna del documento alla società; ii. l'atto non sarebbe potuto 

essere pubblicato in quanto inviato a un soggetto tenuto al segreto professionale; iii. era stata 

rappresentata una rinuncia all'azione e non al diritto; iv. utilizzo di termini equivoci; v. il comportamento 

complessivo non designava una volontà di rinunciare all'impugnazione stragiudiziale; vi. la rinuncia al 

diritto sarebbe stata priva di corrispettivo (ovvero gratuita). 

 

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia dei giudici di seconde cure, ha attribuito alla 

dichiarazione resa dal lavoratore sostanza e forma di una rinuncia ordinaria (effettuata in sede non 



protetta) avente a oggetto diritti disponibili e ha sottolineato che: i. il lavoratore aveva espresso chiara e 

consapevole volontà di non contestare la cessazione del rapporto; ii. l'atto non era stato impugnato per 

vizi di volontà; iii. non assumeva alcun rilievo il comportamento successivo del lavoratore (peraltro, 

assunto dopo lo scadere del termine di impugnazione. La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che "la 

dichiarazione sottoscritta può assumere valore di rinuncia o di transazione, con riferimento alla 

prestazione di lavoro subordinato ed alla conclusione del relativo rapporto, sempre che risulti 

accertato, sulla base dell’interpretazione del documento, che essa sia stata rilasciata con la 

consapevolezza di diritti determinati ovvero obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di 

abdicarvi o di transigere sui medesimi. Il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, 

censurabile in sede di legittimità, soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o 

in presenza di vizi della motivazione."  

 

 

Corte di Cassazione, 11 ottobre 2017 n. 23846 - Vincolo di subordinazione: sussistenza anche in 

caso di mancato esercizio del potere disciplinare 

 

Il mancato esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro non esclude la sussistenza del 

vincolo di subordinazione: è stata, infatti, affermata la regula juris, secondo la quale, "sia nel caso in 

cui le mansioni siano elementari e ripetitive, sia in quello opposto, in cui le mansioni, per lo più 

intellettuali, siano tali da essere dotate di notevole elevatezza e/o creatività, il criterio rappresentato 

dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può 

non risultare significativo per la qualificazione della natura del rapporto, occorrendo in tal caso far 

ricorso a criteri distintivi sussidiari quali la continuità e durata dello stesso, le modalità di erogazione del 

compenso, la regolamentazione dell'orario, la presenza di una pur minima organizzazione 

imprenditoriale". 

 

Nel caso di specie, una terminalista addetta alla ricezione delle scommesse presso un’agenzia 

specializzata chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato: la domanda respinta in 

primo grado veniva, invece, confermata dai giudici di appello. Nel ricorso per cassazione presentato 

dall'agenzia, quest'ultima rilevava che la prestazione svolta dalla lavoratrice era incompatibile con lo 

schema tipico della subordinazione, coincidendo invece con lo schema legale della 

parasubordinazione.  

 

La Corte di Cassazione, confermando la pronuncia dei giudici d'appello, rilevava l'assenza di margini di 

autonomia nell'esercizio della prestazione da parte della lavoratrice. Infatti, dai risultati dell'istruttoria 

era emerso che: i. gli orari erano predeterminati e articolati in turni; ii. i turni erano stabiliti dall'agenzia 

che predisponeva un calendario; iii. vi era l'obbligo di rispetto dell'orario di lavoro così come l'obbligo di 

avvertire preventivamente il responsabile dell'agenzia in caso di indisponibilità; iv. l'assenza di 

attrezzatura personale e rischio economico; v. garanzia di compenso; vi. rispetto di norme 

comportamentali; vii. attività di vigilanza e controllo da parte del responsabile dell'agenzia etc. Inoltre, 

pur ravvisando nel caso di specie una "traccia potenziale" del potere disciplinare "nell'esistenza di un 

codice di comportamento preventivo e nel potere di attribuzione del potere di indurne l'applicazione in 

capo al datore", la Suprema Corte ha precisato che "l'assenza di un potere disciplinare non può di per 

sé comportare la negazione del vincolo di subordinazione" e ciò "pur entro i limiti fisiologici di 

prestazioni standardizzate soggette a continui controlli e diritti interventi di correzione che lasciano uno 

spazio minore all'esplicazione del potere disciplinare datoriale così come è inteso comunemente". 

 

 

Corte di Cassazione, Sezione Penale,  9 ottobre 2017 n. 46428 - Non è reato installare 

telecamere che riprendono gli accessi ai luoghi di lavoro 

 

Non può essere condannato per i reati di violazione di domicilio (art. 615 c.p.) e interferenza illecita 

nella vita privata (art. 615-bis c.p.) il datore di lavoro che, per evitare il perpetrarsi di furti, installi delle 

telecamere carpendo immagini dei dipendenti all’interno dei locali di lavoro. 

Nel caso di specie, funzionari del comune installavano delle microcamere puntate sul vialetto di 

accesso al luogo di lavoro, presso il quale prestava servizio un custode. In particolare, le suddette 



 

telecamere carpivano gli accessi effettuati dal sorvegliante al locale destinato a ufficio e a spogliatoio, 

posto nella disponibilità dello stesso per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, ha affermato che “le riprese fotografiche o con videocamera 

che captino immagini, ancorché di fatti attinenti alla vita privata, dispiegatesi in luoghi visibili 

dall’esterno - come nel caso censito in cui il ricorrente è stato ripreso soltanto nei suoi accessi all’ufficio 

spogliatoio - devono ritenersi assimilabili a quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico e, 

come tali, non possono essere ricomprese tra i comportamenti incriminati dall’art. 615 bis cod. pen.”. 

 

 

Prassi 
 

INL - nota del 21 agosto 2017, n. 7427 - Calcolo delle sanzioni nelle prestazioni occasionali 

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti al proprio personale ispettivo in merito 

alla disciplina sanzionatoria in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di uno dei divieti 

di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, comma 20, del D.L. n. 50/ 2017, relativamente alle nuove 

prestazioni occasionali. In particolare, il parametro di quantificazione dell’importo sanzionatorio è 

rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, 

indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola giornata. 

 
**** 

 

Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna 

Maria De Novellis, Dott.ssa Maria Chiara Lamera, Dott.ssa Chiara Monaco e Dott.ssa Rossana 

Pennetta. 

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui (con link alla relativa sezione 

sul sito: https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publicationseries/employment-series-italy/). 

**** 

Vi ricordiamo che potete trovare ulteriori approfondimenti su www.lavoroeimpresa.com 

**** 

Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper! 
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