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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25147
del 24/10/17, ha stabilito che integra un’ipotesi di
giusta causa di licenziamento la condotta di un
dipendente consistente nel trasferimento su una
pen drive personale di una rilevante quantità di
dati appartenenti all’azienda, anche se poi non
divulgati a terzi.

1. I fatti in esame.
Un dipendente di una società, specializzata nella
produzione e distribuzione di prodotti
professionali per parrucchieri, aveva sottratto una
innumerevole mole di dati aziendali, trasferendoli
su una pen drive di sua proprietà. La pen drive era
stata poi smarrita e ritrovata casualmente nei
locali della Società.
Dopo il ritrovamento, il dipendente aveva ricevuto
dal datore di lavoro una lettera di contestazione
disciplinare, seguita dalla comunicazione di
recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro in
essere.

2. Le motivazioni della decisione.
Con la sentenza in commento, la Corte di
Cassazione - confermando le statuizioni dei
Giudici della Corte d’Appello che avevano, a loro
volta, riformato la sentenza di primo grado – ha
rigettato il ricorso proposto dal lavoratore.
Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha ritenuto che
la condotta addebitata al dipendente, a causa della
sua gravità e della sua incidenza sul vincolo
fiduciario, dovesse essere ricondotta all’ipotesi di
cui all’art. 52 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro (di seguito anche il «CCNL») dei
dipendenti di aziende chimiche (in particolare,
alle lettere e ed f), sanzionata con il
licenziamento, e non alla meno grave ipotesi di cui
all’art. 51 dello stesso CCNL, punita, invero, con
sanzione conservativa.

Legittimo il licenziamento del 
dipendente che copia i dati 
aziendali senza 
autorizzazione del datore di 
lavoro.
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The Italian Supreme Court, in its judgment no.
25147 dated October 24th, 2017, ruled that an
employee who moves a huge quantity of
Company’s files into his personal pen drive can be
lawful dismissed without right to any notice, even
if the same Company’s files are not disclosed to
third persons.

1. The facts under assessment.
An employee of a Company, specialized in the
production and sale of professional products for
hairdressers, had taken a huge quantity of
Company’s files by moving them into his own pen
drive. Then such pen drive had been missed and
accidentally found within the Company’s
premises.
After the discovery, the employee had received
from his employer a disciplinary complaint
followed by a dismissal letter for “just cause”.

2. The grounds of the judgement.
In the judgment under assessment, the Italian
Supreme Court – confirming the statements of the
Court of Appeal which had, in turn, rectified the
ruling of the first judge – dismissed the appeal of
the employee.
More in details, the Supreme Court ruled that the
behaviour of the employee, because of its
seriousness and incidence on trust relationship
between him and his employer, had to be included
within the cases provided for in article no. 52 of
the National Collective Labour Agreement
(hereinafter also referred to as “NCLA”) for the
chemical sector (in particular, in letters e and f of
such article), sanctioned with the dismissal,
instead of in the less serious hypotheses referred
to in article no. 51 of the same NCLA, sanctioned
with a non-terminating sanction.
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Ad avviso della Corte, quindi, nel caso di specie era stata
integrata non l’ipotesi del mero utilizzo improprio di
strumenti aziendali, come sostenuto dal lavoratore
ricorrente, bensì quella della grave infrazione alla
disciplina o alla diligenza nel lavoro.

A tal fine, infatti, non rileva la circostanza che le
informazioni aziendali raccolte dal lavoratore non siano,
poi, state divulgate a terzi, posto che già la sola
sottrazione di informazioni aziendali senza il consenso
del datore di lavoro contrasta con il dovere di fedeltà
previsto dall’art. 2105 c.c., nel rispetto del quale il
lavoratore deve astenersi da attività contrarie agli
interessi del datore di lavoro.

La Suprema Corte ha, poi, ulteriormente precisato che
nemmeno la circostanza che i dati sottratti non fossero
protetti da specifiche password autorizzava il dipendente
ad appropriarsene creando copie idonee a sottrarre le
informazioni alla sfera di controllo del datore di lavoro.

3. Considerazioni conclusive.

In conclusione, quindi, con la sentenza in esame la
Suprema Corte ha ribadito il principio giurisprudenziale
secondo cui la violazione dei doveri contrattuali imposti al
lavoratore (nel caso di specie, quello fondamentale di
fedeltà) può aversi anche ove il datore di lavoro non abbia
subìto concretamente alcun danno, essendo sufficiente, ai
fini del venir meno della fiducia che quest’ultimo
riponeva sul lavoratore, che la condotta del dipendente
sia anche solo potenzialmente lesiva dei suoi interessi.

That means that, according to the Court, in the
case under assessment, it has been possible to
identify, differently from what the employee
alleged, not the hypothesis of improper use of
Company’s tools, but the one of serious infraction
of the discipline or the diligence at work.

Actually, the fact that the Company’s information
collected by the employee have not been disclosed
to third parties is not relevant at this purpose,
because taking Company’s information out of the
firm without the consent of the employer is not
compliant with the duty of loyalty provided for in
article no. 2105 of the Italian Civil Code,
according to which the employee shall refrain
himself from performing activities not in line with
the employer’s interests.

The Supreme Court also specified that the fact
that the Company’s data moved into the
employee’s pen drive have not been protected
with specific passwords could not allow the
employee to make them his own, by creating
copies suitable to take Company’s information
out of the employer’s control.

3. Final Considerations.

Finally, to conclude, with the judgement under
assessment, the Supreme Court stressed its own
statement according to which the employee could
breach the contractual duties towards the
employer (in the case herein examined, the
fundamental duty of loyalty) even when the
employer has not suffered any effective damages
due to the behaviour of the employee, being such
behaviour sufficient to cause a violation of the
duty of loyalty even if it is only potentially
harmful to the employer’s interests.
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