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Con la presente comunicazione si informa che a partire 
dal 1° novembre 2016 l’indirizzo di posta elettronica per 
tutte le comunicazioni indirizzate alla sezione SILCEA 
sarà il seguente 
 

silcea.unisin@gmail.com 
 
 

Cordiali saluti 
La Segreteria 
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CASSAZIONE: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato 
Non ha alcun rilievo l'eventuale norma del CCNL che disponga diversamente dalla legge 
di Lucia Izzo  
Il datore di lavoro non può esimersi dal retribuire i dipendenti se costoro si rifiutano di prestare servizio in una giornata festiva, nonostante 
sia presente una norma del CCNL che dispone che il lavoratore non possa rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro festivo. 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 21209/2016 che ha rigettato il ricorso proposto da una società 
del settore metallurgico contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia, confermativa della decisione resa in primo grado. 
Nel merito era stata accolta la domanda proposta da un gruppo di dipendenti della s.p.a. di condanna della datrice di lavoro a retribuire 
la festività dell'8 dicembre.  
In tale occasione, la Corte territoriale aveva ricordato che tale giornata rientrava ai sensi dell'art. 2 L. n. 260/49 (nel testo sostituito dalla 
legge n. 90/1954) tra le festività per le quali spettava il diritto ad astenersi dal lavoro o, in caso di effettuazione della prestazione, anche 
un compenso aggiuntivo; tale disposizione non poteva essere modificata in senso peggiorativo dalla contrattazione collettiva. 
Pertanto, non era stata condivisa la tesi della società secondo cui il lavoratore che non abbia svolto l'attività lavorativa durante la detta 
festività, come nel caso in esame, avrebbe potuto rivendicare la normale retribuzione solo se la sua assenza sia dipesa da uno dei motivi 
indicati dalla disposizione; ciò in considerazione del carattere generale delle regola di diritto alla festività normalmente retribuita.  
Tale diritto, precisava il giudice a quo, non risultava inciso dall'art. 8 CCNL comma 14 parte speciale del CCNL per cui "nessun lavoratore 
può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, dì compiere lavoro straordinario, notturno e festivo": il detto rifiuto non fa infatti perdere il diritto alla 
normale retribuzione attribuito 
direttamente dalla legge, ma semmai poteva dar luogo ad una sanzione disciplinare. 
In sede di legittimità, la società ribadisce, invece, che non spettava ai lavoratori la richiesta retribuzione in quanto non vi era stata 
prestazione lavorativa, avendo indebitamente I lavoratoriintimati rifiutato di lavorare nonostante la previsione di cui al CCNL. Si sarebbe 
trattato di un indebito rifiuto che aveva paralizzato la pretesa ai pagamento della prestazione lavorativa; il CCNL, infatti, prevedeva la 
possibilità di richiedere la prestazione anche in caso di festività in cambio di numerosi trattamenti di miglior favore. 
Tuttavia, spiegano gli Ermellini, la sentenza impugnata ha deciso la controversia alla luce, come ammette la stessa parte ricorrente, della 
ormai consolidata e condivisa giurisprudenza della Corte di legittimità secondo la quale il diritto dei lavoratore di astenersi dall'attività 
lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale e quindi non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di 
prestazione, peraltro stabilita per legge. 
Il trattamento economico ordinario deriva, spiega il Collegio, direttamente dalla legge e non possono su questo piano aver alcun rilievo le 
disposizioni contrattuali, che potrebbero avere, al più, un rilievo disciplinare. 
Fonte: Cassazione: il lavoratore che rifiuta di lavorare nei giorni festivi va comunque pagato  (www.StudioCataldi.it) 
 

CASSAZIONE: SE IL LAVORATORE DÀ DELL'IGNORANTE AL CAPO, IL LICENZIAMENTO È SPROPORZIONATO 
Gli Ermellini ribadiscono che l'irrogazione della massima sanzione disciplinare deve essere di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto 
L'ingiuria rivolta dal lavoratore al proprio superiore, pur configurando un inadempimento degli obblighi contrattuali secondo la disciplina 
collettiva, non giustifica il licenziamento, poichè l'irrogazione della massima sanzione disciplinare va valutata secondo le circostanze del 
caso e applicata solo in presenza di un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.  
Si tratta di un principio di diritto enunciato dalla Cassazione in una sentenza del 2014 (la n. 14177) in una vicenda riguardante il 
licenziamento di un lavoratore, irrogato per avere rivolto alla presenza di alcuni dipendenti “espressioni ingiuriose” nei confronti di un 
funzionario dell'azienda.  
In riforma della sentenza di primo grado, la corte d'appello accoglieva la domanda del lavoratore, ritenendo che la sanzione non fosse 
proporzionata al comportamento addebitato. 
La Cassazione, condividendo le motivazioni della corte territoriale, ha affermato che, per giurisprudenza consolidata, al fine di valutare la 
sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la quale “deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali 
del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in 
relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento 
intenzionale; dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la 
collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”. 
Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, la stessa, per 
la Cassazione, non vincola il giudice, poiché questi deve sempre verificare “se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, 
di cui all'art. 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da 
legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore”. 
Pertanto, secondo gli Ermellini, “il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente 
rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto 
rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve 
essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c. , sicché 
l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi 
contrattuali (L. n. 604 del 1966, art. 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (art. 
2119 c.c.)”.   
Sulla proporzionalità della sanzione disciplinare la Cassazione si è espressa nello stesso senso anche recentemente (leggi: "Cassazione: 
proporzionalità della sanzione disciplinare e garanzie del lavoratore"). 
Fonte: Cassazione: se il lavoratore dà dell'ignorante al capo, il licenziamento è sproporzionato (www.StudioCataldi.it) 
 

CASSAZIONE: SE LA BADANTE VUOLE LA CASA DEVE PROVARE LA CONVIVENZA 
La Legge Regionale Piemontese parla chiaro in materia di successione nei diritti dell'assegnatario 
di Valeria Zeppilli  
In alcune zone in caso di decesso dell'assegnatario gli alloggi di edilizia residenziale pubblica possono essere trasferiti ad altri soggetti, 
individuati dalla legge regionale. 
Ad esempio in Piemonte la legge regionale n. 14 del 2010 prevede la possibilità di trasferimento al coniuge, ai figli, al convivente more 
uxorio, agli affini e agli altri componenti del nucleo familiare. 
E la badante? Per la Corte di cassazione anch'essa può divenire la nuova assegnataria, purché dia prova della convivenza more uxorio 
con il defunto. 
La sentenza numero 20634/2016 del 13 ottobre si è a tal proposito occupata di un caso in cui la collaboratrice familiare dell'assegnatario 
rivendicava il suo diritto alla successione nell'assegnazione dell'immobile. 
La donna però non aveva provato la sua condizione di convivente more uxorio e, di conseguenza, non poteva divenire la nuova 
assegnataria dell'immobile. 

    

http://www.studiocataldi.it/


Addirittura al momento del suo ingresso nell'abitazione era presente anche la moglie dell'assegnatario assistito. Solo nella successiva 
richiesta di ospitalità non vi era alcun riferimento alla presenza della consorte dell'uomo e ciò, peraltro, non bastava a provare una 
convivenza more uxorio. 
In forza di quanto previsto dalla legge regionale n. 46 del 2005, richiamata dalla legge regionale n. 14 del 2010, la badante avrebbe 
comunque potuto ottenere l'assegnazione provando la maturazione di due anni di comprovata ospitalità temporanea, ma neanche tale 
requisito era stato raggiunto. 
L'unica soluzione rimasta, quindi, è quella di lasciare immediatamente l'immobile. 
Fonte: Cassazione: se la badante vuole la casa deve provare la convivenza  (www.StudioCataldi.it) 
 

CASSAZIONE: ANCHE IL COPIA-INCOLLA PARZIALE È REATO! 
La protezione del diritto d'autore opera anche quando l'opera successiva si limita a replicare i tratti essenziali dell'opera 
precedente 
di Valeria Zeppilli  
Non importa che non ci sia alcun ritorno economico: riportare una traduzione anche parzialmente è plaplagio. 
Con la sentenza numero 44587/2016 depositata il 24 ottobre (….), la Corte di cassazione ha infatti affermato che la violazione della 
paternità di un'opera, sia originale che derivata, non si ha solo quando questa è copiata integralmente con una sua riproduzione abusiva. 
La protezione del diritto d'autore opera anche quando l'opera successiva si limita a replicare i tratti essenziali dell'opera precedente e si 
rientra, piuttosto, nel campo della contraffazione. 
A rilevare penalmente, insomma, è anche la "semplice" riproduzione parziale fatta utilizzando singole parti dell'opera usurpata: per i giudici 
questa modalità di condotta integra comunque il reato punito dall'articolo 171, lettera a), della legge numero 633/1941, nel cui ambito di 
operatività vanno ricomprese tutte le modificazioni di un'opera originale o derivata che non hanno carattere creativo né possono essere 
ricondotte alla nozione di elaborazione data dalla stessa legge. 
Peraltro la Corte ha anche ricordato che il delitto in parola è un reato formale e di mera condotta che non richiede la produzione di un 
evento: a rilevare è infatti la sola azione del colpevole. Il dolo è quindi generico e rende irrilevante indagare sulla finalità che ha spinto il 
contraffattore ad agire in quel modo. 
Nel caso di specie, la questione aveva avuto origine dal "furto" parziale, da parte di un traduttore, della traduzione già fatta da una collega: 
le parti modificate non possono essere considerate un'innovazione ma solo un furbesco tentativo di mascherare il plagio. Il reato e la 
condanna inflitta dal giudice del merito restano. 

Fonte; Corte di cassaziome sentenza numero 44587/2016 (www.studioocataldi.it)  
 

CASSAZIONE: LASCIARE IL PADRE ANZIANO DA SOLO È REATO 
Integrato il reato di abbandono di incapaci quando un soggetto tiene condotte contrarie al suo obbligo di cura e 
si verifica un pericolo per il soggetto trascurato 

di Valeria Zeppilli  
Con la sentenza numero 44098/2016 del 18 ottobre (…), la Corte di cassazione ha chiarito che anche lasciare il padre 

anziano da solo può costituire un'ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata. 
Per i giudici, infatti, il delitto di cui all'articolo 591 del codice penale è integrato allorquando un soggetto tenga condotte 
contrarie all'obbligo giuridico di cura su di lui gravante e si verifichi un pericolo per il soggetto trascurato. 
Nel caso di specie, ad essere trascurato era il padre anziano della ricorrente: come emerso dalle sentenze di merito, infatti, 
a seguito dell'abbandono da parte della figlia la sua salute si trovava senza dubbio in uno stato di pericolo concreto. 
Circa il dovere giuridico e morale ravvisabile in capo all'imputata, poi, la Cassazione ha evidenziato che il giudice del merito 
aveva ampiamente motivato sulle ragioni a suo sostegno, riferendosi sia al riconoscimento della famiglia come società 
naturale di cui all'articolo 29 della Costituzione, sia all'inquadramento di questa tra le formazioni sociali ove i singoli 
svolgono la loro personalità, sia all'adempimento dei doveri di solidarietà sociale di cui all'articolo 3 della Costituzione. A 
tali principi si aggiungono le previsioni del codice civile, specie quelle che impongono il dovere di rispetto dei genitori da 
parte dei figli, che, ai sensi dell'articolo 433, diviene ancora più stringente quando vi è uno stato di bisogno e incapacità. 
Peraltro, per i giudici non è possibile porre alcun limite all'individuazione delle fonti che sono alla base degli obblighi di 
custodia e di assistenza: esse possono desumersi sia da norme giuridiche che da convenzioni pubbliche o private, che da 
regolamenti o ordini di servizio con la conseguenza che ogni qualvolta vi è necessità di protezione, vi è uno stato di pericolo 
dinanzi al quale occorre attivarsi. 
A salvare la donna, quindi, è solo l'intervenuta prescrizione. 
Fonte: Cassazione: lasciare il padre anziano da solo è reato (www.StudioCataldi.it) 
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JOBS ACT: IL 
RAPPORTO INPS NON LASCIA SPAZIO A 

FANTASIOSE INTERPRETAZIONI 
 
In un documento Unsin ha commentato i dati resi noti dall’Osservatorio sul precariato dell’INPS relativi ai primi otto mesi del 
2016 sostenendo che  sono inesorabili e non lasciano spazio a fantasiose interpretazioni cui, purtroppo, i vari Governi ci 
hanno abituato. 
–  Assunzioni totali: – 351.000, pari a – 8,5%. 
–  Contratti a tempo indeterminato: – 395.000, pari a – 32,9%. 
–  Contratti di apprendistato: + 18%. 
–  Licenziamenti totali: + 31%. 
–  Licenziamenti disciplinari: + 28%. 
–  Contratti a tempo determinato (+ 2,5% rispetto al 2015 e + 5,5% rispetto al 2014) 
– Voucher: + 35,9% per un totale di 96,6 milioni. 
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Questi, sono solo alcuni dei più significativi numeri che emergono dal rapporto! 
Freddi come sanno essere i numeri, raccontano una realtà impietosa: la precarietà aumenta, gli occupati calano! Chi ha un 
lavoro è meno tutelato! Chi non ce l’ha, vede ulteriormente ridursi le opportunità di ingresso o di rientro nel mondo del lavoro! 
Ci avevano raccontato che ridurre “le rigidità” del nostro diritto del lavoro, aumentare la “flessibilità in uscita” – così ed in 
diversi altri fantasiosi modi era stata definita quella che è nient’altro che una libertà di licenziare ed un annullamento de lle 
tutele nei casi di licenziamenti illegittimi – avrebbe portato investimenti che a loro volta avrebbero fatto crescere l’occupazione. 
Il Governo si è reso conto che, invece, alle frontiere si ammassano solo migranti che fuggono dalla guerra e dalla disperazione 
e non certo grandi investitori? 
UNISIN ha, da subito ed in maniera incessante, denunciato che, dopo la riforma Monti-Fornero che aveva notevolmente 
indebolito le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, con il Jobs Act ed il contratto a tutele crescenti è stata praticamente 
abolita la tutela del reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiusto per tutti i neoassunti a far data dal 7 marzo 
2015. 
Con uguale forza, UNISIN ha gridato alla truffa allorché i primi dati sull’occupazione nei mesi successivi all’approvazione del 
Jobs Act mostravano una crescita dei rapporti di lavoro attivati, consentendo al Governo di affermare di aver visto giusto. In 
realtà c’era il trucco: il mercato del lavoro era stato abbondantemente drogato con massicce iniezioni di 
incentivi fiscali con la legge di stabilità per il 2015. Con la riduzione, nel 2016, di tali incentivi, la triste verità è purtroppo 
emersa. 
La miscela esplosiva di incentivi (totale decontribuzione fino ad oltre € 8.000 all’anno per tre anni per ciascuna 
assunzione/stabilizzazione nel 2015) e libertà di licenziare ha alterato il mercato del lavoro che ora inizia a stabilirsi su valori 
che, purtroppo, corrispondono maggiormente alla realtà dello stato di un’economia depressa quale è quella del nostro Paese. 
Intanto ai lavoratori sono stati tolti dei diritti, si è creata una nuova frattura generazionale sulla base della data di assunzione 
e la disoccupazione rappresenta ancora una triste condanna per strati enormi della popolazione. 
UNISIN continuerà a condurre la battaglia di civiltà per restituire ai lavoratori i diritti propri di una società che si definisce 
civile. Non è mai troppo tardi per rimediare agli errori! 
 

 
 

LA CHIUSURA DI 
EQUITALIA È UN ATTO POPULISTA 

“Con le scelte del Governo, realizzate attraverso il Decreto Legge “fiscale” che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di domani si è, ancora 
una volta, puntato il dito contro i Lavoratori di Equitalia. Attraverso le nuove norme, introdotte dal decreto già firmato dal Presidente della Repubblica, 
l’Esecutivo mira esclusivamente a fare bieco populismo e, evidentemente, a surriscaldare il clima elettorale in vista del prossimo referendum 
costituzionale” afferma il Segretario Generale di UNISIN, Emilio Contrasto, per il quale “è importante ricordare che Equitalia è una società pubblica che, 
per propria funzione istituzionale è chiamata, per legge, al compito ingrato della riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e locali affidatele dagli 
enti impositori”. Secondo il Segretario Generale di UNISIN, “affermare che dalla chiusura di Equitalia si possano recuperare risorse pubbliche grazie 
all’abbattimento di smisurati interessi e more previste dalla filosofia da cui Equitalia partiva, è un atto censurabile e non rispondente alla realtà dei fatti. 
Equitalia non si muove sulla base di una filosofia ma agisce all’interno di un perimetro normativo, fatto di Testi Unici e di provvedimenti legislativi, frutto 
esclusivamente di scelte politiche dei Governi che si sono avvicendati”. “Ad aggravare la situazione concorre – secondo il Segretario Generale di UNISIN 
– l’assenza di garanzie sulla futura collocazione degli attuali Lavoratori di Equitalia e, addirittura, una norma sulla selezione che gli stessi Dipendenti 
dovrebbero affrontare all’atto del passaggio nella nuova Agenzia di riscossione pubblica: così si mettono in dubbio le competenze e la professionalità, 
come una sorta di presunzione d’incompetenza, di circa 8.000 lavoratori, calpestandone la dignità. Esistono da sempre norme per colpire e punire i 
fannulloni, che non sono certo difesi dal Sindacato, quindi non si vede la necessità di una norma discriminatoria e demagogica. Come Organizzazione 
Sindacale rappresentativa anche delle Lavoratrici e dei Lavoratori della riscossione, non possiamo, quindi, che prendere nettamente le distanze dalle 
modalità e dai termini scelti dal Presidente del Consiglio, che non si confanno ad un servitore dello Stato nel rivolgersi a persone che, a loro volta, operano 
al servizio degli enti impositori, in virtù di un mandato  istituzionale”. Per Contrasto, infine, “è irresponsabile l’atteggiamento del Governo che sicuramente 
alimenterà ulteriore astio nei confronti di un soggetto già inviso, seppure essenziale per il recupero delle entrate. Troppo frequentemente la rabbia dei 
contribuenti, anche per un sistema fiscale iniquo e tutelante dei cosiddetti poteri forti, si è riversata verso Lavoratori dell’Agenzia, colpevoli solo di eseguire 
con professionalità il proprio dovere. Così come è irresponsabile richiamare come elemento di novità l’abbattimento di smisurati interessi e more, che 
potrebbe avere un effetto perverso in termini di aumento dell’evasione. 

Come Sindacati del settore ci opporremo con tutti gli strumenti politici e giuridici ad un obbrobrio normativo pericoloso per il Paese e le famiglie delle 
Lavoratrici e dei Lavoratori di Equitalia”. 

24/10/2016 

 



 
 



 
 
 
 



 
 



 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 



 
 



 



 



 
 

 


