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Oggetto: Il licenziamento di chi detiene e spaccia stupefacenti 
 
Alcune recenti ordinanze della Corte di Cassazione consentono di fare una riflessione sul licenziamento di 
dipendenti, per il fatto di aver detenuto e/o spacciato stupefacenti, pur se tale attività si è svolta al di fuori e 
lontano dal posto di lavoro. 
 
Tali fatti hanno, indubbiamente una rilevanza penale ma, allo stesso tempo, presentano un “disvalore” sul 
piano etico e del comune vivere civile, tali da ipotizzare, una “giusta causa” di licenziamento che, come è 
noto, non consente la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro, secondo la previsione 
dell’art. 2119 c.c.. 
 
L’estraneità delle vicende di natura penale rispetto alla realtà aziendale ha, per la sua gravità, un riflesso 
oggettivo sul rapporto di lavoro, causando un danno concreto all’azienda e tale da compromettere il vincolo 
fiduciario. 
 
Il licenziamento per giusta causa, quindi, non è, solamente correlata a situazioni inerenti il mero rapporto di 
lavoro, ma anche a fatti estranei alla realtà aziendale che, avendo una rilevanza penale, causano un danno 
concreto all’azienda datrice di lavoro. 
 
Due casi concreti: 
 

1) Cassazione: detenzione di droga fuori orario di lavoro e licenziamento 
Con sentenza n. 31531/2019, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giusta 
causa di un lavoratore che in sede penale aveva patteggiato una condanna per possesso di droga, osservando 
che quest’ultimo, pur essendo avvenuto fuori dal posto di lavoro e in orario non di lavoro, costituisce per sé 
una condotta censurabile, tale da violare principi essenziali del vivere civile. 
Il lavoratore anche in ambiente extra lavorativo non deve compromettere gli interessi materiali e morali del 
datore di lavoro. 
 

2) Cassazione: licenziamento e spaccio di stupefacenti 
Con ordinanza n. 4804/2019, la Corte di Cassazione ha affermato che il licenziamento di un lavoratore che 
spaccia stupefacenti è riconducibile alla nozione di giusta causa, a prescindere dal fatto che lo stesso abbia o 
meno introdotto la droga all’interno dell’azienda. 
Il comportamento dell’interessato, a prescindere dai rilievi di natura penale è riprovevole sotto l’aspetto 
sociale e, come tale, appare idoneo a compromettere il vincolo fiduciario, senza che a tal fine rilevi la 
circostanza che il comportamento extra lavorativo si riverberi sul rapporto di lavoro soltanto potenzialmente. 
 
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 


