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Illecito disciplinare: il collegamento tra contestazione datoriale 

e imputazione in sede penale 

... con riguardo ai rapporti fra contestazione disciplinare e giudizio penale, la 

contestazione disciplinare a carico del lavoratore va valutata in modo autonomo rispetto ad 

eventuali imputazioni in sede penale. Ne consegue che, ove il lavoratore sia stato assolto con 

sentenza dibattimentale dichiarata irrevocabile, i fatti comunque accertati, anche se non 

decisivi ai fini della responsabilità penale, possono conservare rilevanza ai fini del rapporto di 

lavoro. Più specificamente, il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio 

civile solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del 

fatto o della mancata partecipazione dell’imputato e non anche nell'ipotesi in cui 

l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di 

prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato... 

 
Riferimenti 

Corte di Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2871 

Infortunio sul lavoro: le cause di esclusione della responsabilità 

del costruttore del macchinario 

... la responsabilità colposa del costruttore di una macchina, derivante dall'inosservanza 

delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione, cioè dalla mancata 

predisposizione dei sistemi di sicurezza previsti dalla normativa di settore e da quelli che, in 

relazione alla singola apparecchiatura, si rivelino idonei ad evitare che l'uso del macchinario 

costituisca pericolo per colui che lo utilizza, può essere esclusa solo quando si provi che 

l'utilizzatore abbia compiuto trasformazioni sulla macchina di natura e di entità tale da 

poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento 

ovvero quando il macchinario sia utilizzato in modo del tutto improprio, tale da poter 

essere considerato, a sua volta, causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare 

l'evento... 

 
Riferimenti 

Corte di Cassazione, sentenza 4 febbraio 2022, n. 3938 

... il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la 

corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di Garanzia (art. 2, L. n. 297/1982), ha 

natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei 

confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, 

il termine di prescrizione annuale nei confronti del Fondo non resta interrotto durante la 
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procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, decorrendo esso dal perfezionarsi 

della fattispecie attributiva (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e della 

misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), 

che condiziona anche la proponibilità della domanda all'INPS... 

 
Riferimenti 

Corte di Cassazione, ordinanza 2 febbraio 2022, n. 3164 

... in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, 

ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro ed a carico del genitore al momento del 

decesso di questi. Al riguardo, il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica 

indissolubilmente con lo stato di convivenza, né con una situazione di totale soggezione 

finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessaria la 

dimostrazione che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno 

prevalente, al mantenimento del figlio inabile... 

 
Riferimenti 

Corte di Cassazione, ordinanza 14 febbraio 2022, n. 4727 
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