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NEWSLETTER DEL 12 FEBBRAIO 2018 
 

L’attività di informazione scientifica e propagandistica del farmaco. 
(Corte d’Appello di Genova, Sent. n. 537 del 29 gennaio 2018) 
 
Con la sentenza n. 537 del 29 gennaio 2018, la Corte d’Appello di Genova ha affermato che 
l’attività di informazione scientifica del farmaco non deve ritenersi inconciliabile o 
incompatibile con quella puramente commerciale e pubblicitaria. 
Nel caso esaminato dalla Corte, un informatore scientifico del farmaco assunto con contratto 
di lavoro dipendente, aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro lamentando di essere 
stato ingiustamente demansionato e, quindi, di avere diritto al risarcimento dei danni patiti.  
Nello specifico, il lavoratore lamentava di non aver svolto la tipica attività di informazione 
scientifica del farmaco e di essere invece stato adibito a mansioni di natura prevalentemente 
commerciale e promozionale; lamentava inoltre di essere stato obbligato a prendere parte a 
“corsi di richiamo” in ragione degli insoddisfacenti risultati di vendita dei prodotti. 
Il Tribunale, a seguito dell’espletata istruttoria, dichiarava il demansionamento dell’ISF e 
condannava la società farmaceutica al risarcimento dei danni per aver adibito il lavoratore ad 
attività non rientranti nel proprio profilo professionale e, di conseguenza, per aver valutato 
l’adeguatezza della prestazione lavorativa prevalentemente in base ai risultati di vendita dei 
prodotti e non sulla base dell’attività di informazione scientifica svolta. Ad avviso del Tribunale, 
pertanto, la condotta della società avrebbe sminuito la figura personale e professionale del 
lavoratore. 
La Corte d’Appello, su ricorso della società farmaceutica, ha integralmente riformato la 
sentenza di primo grado ed affermato l’insussistenza dell’accertato demansionamento.  
Secondo il giudice di secondo grado, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l’ISF avesse 
l’esclusivo compito di illustrare le caratteristiche farmacologiche e terapeutiche del farmaco.  
La Corte ha affermato che è senz’altro vero che l’informazione scientifica sui farmaci ha come 
fine la tutela della sanità pubblica e non quello commerciale dell’impresa farmaceutica ma che, 
tuttavia, in forza del contratto individuale di lavoro, l’ISF è tenuto anche a raccogliere e 
divulgare informazioni di mercato, soprattutto nei rapporti con i grossisti, le farmacie, le case 
di cura, nonché con le cliniche. Attività questa che non risultava in contrasto con le previsioni 
del CCNL di settore, secondo il quale l’ISF, nell’area di pertinenza e secondo le necessità 
aziendali, può essere chiamato a svolgere ulteriori attività. 
Proprio per questo motivo, continua la Corte, gli informatori della società convenuta 
dipendevano dal settore marketing ed erano valutati anche sulla base dei dati di vendita dei 
prodotti, risultando quindi legittima anche la partecipazione ad eventuali corsi di 
aggiornamento in caso di risultati insoddisfacenti. 
La Corte ha pertanto concluso per la legittimità del comportamento datoriale in quanto 
l’adibizione a funzioni anche commerciali non può intendersi indicativa di un 
demansionamento, stante il fatto che l’attività di informazione scientifica e quella meramente 
pubblicitaria/commerciale non devono ritenersi tra loro incompatibili, ben potendo gli 
operatori sanitari cui è indirizzata l’informazione divulgativa discernere tra quella di tipo 
scientifico e quella di tipo commerciale e propagandistico. 
 
Escluso il “mobbing” se i contrasti rientrano nella normale conflittualità. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 1381 del 19 gennaio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1381 del 19 gennaio 2018, ha statuito che non 
possono configurarsi come vessatori e mobbizzanti quei comportamenti che, pur essendo di 
contrasto, rientrano nella normale conflittualità presente in ogni ambito lavorativo.  
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Nel caso in commento, una lavoratrice adiva il Tribunale chiedendo la condanna della società 
datrice di lavoro al risarcimento del danno psico-fisico asseritamente cagionatole dalle 
condotte vessatorie e denigratorie poste in essere dal rappresentante legale della società 
successivamente alla fine della relazione sentimentale intercorsa con quest’ultimo. Con il 
medesimo ricorso, l’attrice chiedeva altresì di veder accertare la sussistenza della giusta causa 
delle dimissioni rassegnate, con condanna della società alla restituzione della somma 
indebitamente trattenuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso. 
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda della ricorrente. 
Il giudice d’appello, invece, riformava la pronuncia impugnata, escludendo che il 
rappresentante legale della società avesse tenuto nei confronti della lavoratrice un 
atteggiamento denigratorio. La Corte d’Appello precisava inoltre che le dimissioni rassegnate 
dalla lavoratrice non erano sorrette da giusta causa, in quanto formulate dopo un lungo 
periodo di malattia. 
La Corte di Cassazione, in conformità con quanto statuito dalla Corte d’Appello, ha rigettato il 
ricorso promosso dalla lavoratrice escludendo che gli episodi posti a fondamento della 
domanda “travalicassero la normale conflittualità presente in ogni ambito lavorativo, in questo 
caso accentuata dalle recriminazioni scaturite dalla rottura del legame sentimentale” tra la 
lavoratrice e il legale rappresentante della società, e integrassero la fattispecie di “mobbing”. 
 
È necessario l’accordo scritto per la variazione dell’orario di lavoro nel rapporto in regime di 
part-time. 
(Cass. Civ. Sez. Lavoro, Sent. n. 1375 del 19 gennaio 2018) 
 
Con la sentenza n. 1375 del 19 gennaio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che nel 
rapporto a tempo parziale la variazione, sia in aumento che in diminuzione, del monte ore 
pattuito, deve risultare da atto scritto, mentre nell’ambito di un rapporto a tempo pieno la 
prova sul consenso del dipendente alla variazione dell’orario di lavoro può essere raggiunta 
anche per fatti concludenti. 
Una lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’ex datore di lavoro, chiedendo la condanna di 
quest’ultimo al pagamento di differenze retributive asseritamente dovute per il fatto che il 
lungo rapporto di lavoro intercorso con la società, aveva subito una modulata articolazione tra 
tempo pieno e tempo parziale, rispetto alla quale la lavoratrice non aveva mai prestato il 
proprio consenso. 
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda della ricorrente con riferimento alle differenze 
retributive maturate durante il periodo in cui il rapporto si era svolto in regime di part time. 
La Corte d’Appello aveva invece rigettato integralmente le domande, sull’assunto per cui 
dall’istruttoria era emerso che la modifica dell’orario di lavoro, in riferimento ad entrambi i 
periodi, era stata consensualmente concordata tra le parti e che la società aveva 
tempestivamente comunicato la modifica dell’orario, in base alle esigenze aziendali. 
Secondo la Corte di Cassazione, la questione deve essere risolta operando una distinzione tra il 
periodo lavorato a tempo parziale e quello lavorato a tempo pieno. Con riferimento al primo 
periodo, la Corte ha affermato che “configurando, la modalità oraria un elemento qualificante 
della prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione in aumento o in diminuzione 
del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente 
concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per 
facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell’art. 1362 c.c.”. 
Al contrario, con riferimento alla variazione in riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito di un 
rapporto full time, la prova del consenso di entrambe le parti alla modifica delle originarie 
condizioni contrattuali può ricavarsi anche in base al comportamento tenuto in concreto dalle 
stesse, pur in assenza di pattuizione scritta. 
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