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NEWSLETTER DEL 2 OTTOBRE 2017 
 
In caso di richiesta di risarcimento dei danni da mobbing il lavoratore deve provare l’intento 
persecutorio del datore di lavoro. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 21328 del 14 settembre 2017) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21328 del 14 settembre 2017, ha dato seguito ad un 
proprio consolidato orientamento secondo cui ai fini dell’accertamento della condotta 
mobbizzante del datore di lavoro e del conseguente riconoscimento dei danni patiti dal 
lavoratore, l’elemento soggettivo della condotta deve emergere quale denominatore comune 
della serie di condotte che costituiscono il fenomeno in questione.  
Nel caso di specie, un dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) avviava un’azione di 
risarcimento danni a seguito di vari comportamenti del datore di lavoro ritenuti vessatori. La 
condotta consisteva nella soppressione del reparto di cui il lavoratore era primario e nella 
mancata assegnazione di un incarico equivalente presso l’ospedale in cui era stato trasferito. 
I giudici territoriali rigettavano la domanda del lavoratore, evidenziando come il ricorso 
risultava carente degli elementi necessari per l’accoglimento della domanda nel merito. 
Secondo la Corte d’Appello, i comportamenti lamentati dal ricorrente non erano ricollegabili 
ad un programmato disegno del datore di lavoro attuato al solo fine di mortificare la 
personalità del lavoratore. La Corte di merito sottolineava inoltre come il lavoratore non 
avesse dedotto elementi in fatto dai quali si potesse trarre la sussistenza dei danni lamentati. 
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia d’appello, sottolineando che la tesi del 
lavoratore faceva leva soltanto sugli aspetti oggettivi della condotta complessivamente 
considerata, trascurando di fornire la prova in ordine alla sussistenza dell’intento persecutorio, 
ossia dell’elemento soggettivo  a cui erano ascrivibili tutti i comportamenti denunciati.  
La Corte ha quindi ribadito il principio secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di 
comportamenti di carattere persecutorio illeciti che, con intento vessatorio, siano posti in 
essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo; b) l'evento 
lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le 
descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o 
nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i 
comportamenti lesivi. 
 
Nel calcolo del TFR deve essere inclusa anche l’indennità di disagio. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent n. 22291 del 25 settembre 2017) 
 
Con la sentenza n. 22291 del 25 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha accertato il diritto di 
un dipendente di includere nel calcolo del TFR anche la somma derivante dagli accantonamenti 
dell’indennità di disagio, normalmente riconosciuta ai dipendenti in presenza di particolari 
circostanze lavorative. 
Nel caso in commento, a seguito di cessione d’azienda in virtù di un provvedimento 
amministrativo, un dipendente agiva in giudizio nei confronti del precedente datore di lavoro 
lamentando il fatto che dal calcolo del proprio TFR fossero state escluse varie indennità 
percepite in costanza di rapporto, tra cui l’indennità di disagio.  
La Corte territoriale, in accoglimento della domanda attorea, condannava il datore di lavoro a 
corrispondere la maggior somma dovuta a tiolo di integrazione TFR.  
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La Corte di Cassazione, adita dal datore di lavoro, ha confermato la pronuncia d’appello, 
evidenziando che l’indennità di disagio deve incidere sugli accantonamenti per il calcolo del 
TFR «poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore 
gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d’opera in 
dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcune delle ipotesi di esclusione degli 
accantonamenti previste dall’art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva”. 
La Corte ha infatti ricordato che l’art. 2120 c.c., disciplinante l’istituto del trattamento di fine 
rapporto, espressamente include nella base di computo del TFR “tutte le somme, compreso 
l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a 
titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”. 
 
La denuncia da parte del lavoratore di fatti di potenziale rilevo penale accaduti in azienda 
non legittima il licenziamento per giusta causa. 
(Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 22375 del 26 settembre 2017) 
 
Con la sentenza n. 22375 del 26 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato 
l’orientamento secondo cui è illegittimo il licenziamento intimato ad un dipendente che abbia 
denunciato il datore di lavoro per fatti penalmente rilevanti posti a suo danno, anche laddove 
emerga che tali accuse siano totalmente infondate, sempre che le reali intenzioni del 
lavoratore non siano quelle di ledere l’immagine dell’azienda.  
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva presentato una querela contro il proprio datore di 
lavoro lamentando di aver subito lesioni personali per atti ingiuriosi e di violenza privata; 
ottenuta l’archiviazione per inesistenza dei fatti contestati, il datore di lavoro le aveva intimato 
il licenziamento per giusta causa per avere la lavoratrice, con la denuncia, arrecato un danno 
all’immagine della società. 
In riforma alle statuizioni del Tribunale, che aveva accolto il ricorso di impugnazione del 
licenziamento presentato dalla lavoratrice, la Corte d’Appello affermava che la condotta 
addebitata fosse idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, nonché talmente grave 
da far escludere che una sanzione conservativa potesse consentire la prosecuzione del 
rapporto. 
La Suprema Corte di Cassazione ha invece parzialmente accolto le doglianze della lavoratrice 
ed ha escluso che “la denuncia di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell’azienda possa 
integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento, a condizione che non 
emerga il carattere calunnioso della denuncia medesima, che richiede la consapevolezza da 
parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e, quindi, la volontà di accusare il 
datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi  e che il lavoratore si sia 
astenuto da iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità 
competenti”. 
Secondo la Corte, infatti, l’obbligo di fedeltà del lavoratore rispetto al proprio datore di lavoro 
non può essere esteso sino ad imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti 
che egli ritenga si siano consumati all’interno dell’azienda, poiché in tal caso si correrebbe il 
rischio di scivolare verso il riconoscimento di una sorta di dovere di omertà. 
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