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 ADIBITO A MANSIONI MENO GRAVOSE MA GIOCA A TENNIS: NON BASTA PER LICENZIARLO 

Ai fini della legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente che, pur essendo stato adibito a mansioni meno 

gravose, pratica attività sportiva, è necessario verificare se vi siano dati concreti che consentano di individuare e 

quantificare un pregiudizio effettivo o anche solo potenziale alle condizioni di salute del dipendente, derivante dalla 

predetta attività. Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1374 del 19 gennaio 2018. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RICORSO IN CASSAZIONE IMPROCEDIBILE SE NON SI ALLEGA PER INTERO IL CCNL 

È improcedibile il ricorso in Cassazione presentato dal lavoratore che, contestando la violazione del CCNL, non alleghi 

il testo integrale dello stesso. “il richiamato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve interpretarsi nel senso che, allorchè il 

ricorrente denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai 

sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il deposito suddetto deve avere ad oggetto, a pena d'improcedibilità, non già 

solo l'estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto 

o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni” (Cass. SS.UU. 7/11/2013 n. 25038; Cass., SS. UU. 

25/3/2010 n. 7161; (Cass., SS. UU. 23/10/10 n. 20075). Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 06/12/2017 n° 29236. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

IL RIMBORSO DELLE SPESE SANITARIE ALL'ESTERO 

In punto di diritto non può essere riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie sostenuto all'estero, seppur per un 

intervento urgente, in carenza dei presupposti legislativi ossia fuori da casi di residenza per lavoro o studio o di espatrio 

oppure di indigenza È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con la sentenza del 19 gennaio 

2018, n. 1391, mediante la quale ha accolto il ricorso e cassato 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CASSAZIONE: MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E  BENEFICI "PRIMA CASA" 

Non è una causa di “forza maggiore” il ritardo nei lavori di costruzione dell’immobile, in quanto tale situazione non 

integra le caratteristiche di tale esimente. Tale trasferimento, secondo la Corte, rappresenta un obbligo del contribuenti 

verso il fisco, “dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell'adempimento di tale obbligazione, caratterizzati 

dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall'inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento”.  Sentenza n. 1588 del 23 

gennaio 2018, la Corte di Cassazione, 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 NUOVO LIMITE REDDITUALE DI 4MILA EURO PER I FIGLI A CARICO SI APPLICHERÀ  DAL 1° GENNAIO 2019 
La legge di bilancio 2018, modificando l’articolo 12, comma 2, Dpr 917/1986, ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 

2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati 

fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi. 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, per l’anno al 2018, 

continua a trovare applicazione nei confronti di tutti i familiari a carico il limite di 2.840, 51 euro. (Fonte; Fisco Oggi 

31/01/18) 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PRESENTAZIONE FALSO CERTIFICATO DI ATTIVITÀ ELETTORALE: LICENZIATO 

Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2018, n. 1631)  ha ritenuto legittimo il licenziamento 

per giusta causa intimato a un dipendente che ha usufruito di un permesso per riposo compensativo presentando un falso 

certificato inerente allo svolgimento di attività elettorale, in realtà mai effettuata. Ad avviso degli ermellini sussiste la 

proporzionalità tra tale tipo di illecito disciplinare e la sanzione espulsiva. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI BANDO DEL CONCORSO 

E' illegittimo il bando di selezione che preclude l'ammissibilità delle domande di partecipazione a un concorso pubblico 

prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo 

PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata 

allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma. T.A.R. Sicilia, Palermo, 

Sez. I, 18 gennaio 2018, n. 167. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

NO AL LICENZIAMENTO DI CHI SI ASSENTA SENZA CONGEDO PER ASSISTERE LA FIGLIA 

È illegittimo perché sproporzionato il licenziamento della dipendente assentatasi per 20 giorni dal lavoro senza fornire 

alcuna spiegazione all'azienda, se lo ha fatto per assistere la figlia caduta in una grave depressione post partum. Lo ha 

stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza del 25 gennaio 2018 n. 1922, accogliendo il ricorso della lavoratrice. 
    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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