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NEWSLETTER DEL 5 MARZO 2018 
 

La mancanza dell’intento persecutorio non esclude l’obbligo del giudice di accertare la 

sussistenza di profili di responsabilità del datore di lavoro. 

(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 3871 del 16 febbraio 2018) 

 

Con la sentenza n. 3871 del 16 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito il proprio 

orientamento secondo cui, anche laddove non sussistono i presupposti del mobbing, il giudice 

di merito è ugualmente tenuto a valutare se i comportamenti denunciati dal lavoratore 

possano configurare o meno un diritto al risarcimento dei danni lamentati. 

Nel caso in esame, una lavoratrice aveva convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro, 

per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti a causa dei comportamenti 

vessatori posti in essere dalla società dal 2010 sino alla fine del rapporto di lavoro, 

concretizzatisi anche nell’assegnazione a mansioni inferiori.  

Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano il ricorso della dipendente. In particolare, 

secondo il giudice di secondo grado, la ricorrente non aveva dimostrato la sussistenza del cd. 

intento persecutorio, elemento tipico della fattispecie di mobbing; inoltre, la corte territoriale 

evidenziava che era irrilevante stabilire se l’assegnazione a mansioni diverse da quelle 

espletate in passato integrasse o meno una fattispecie di demansionamento, non avendo la 

lavoratrice proposto un’apposita domanda in tal senso.  

La Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla dipendente, ha evidenziato 

che “nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità 

psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi 

di natura asseritamente vessatoria, il Giudice di merito, pur nell’accertata insussistenza di un 

intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato e quindi della 

configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti 

denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del 

datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.” 

E nel caso di specie, la Corte d’appello, pur avendo correttamente accertato che non 

ricorrevano gli elementi tipici del mobbing, si è discostata dall’orientamento di cui sopra, 

ritenendo erroneamente di non doversi pronunciare sul demansionamento lamentato dalla 

ricorrente e sui danni derivati alla stessa dall’assegnazione a mansioni inferiori. 

 

La conservazione del trattamento economico dei dipendenti in caso di fusione societaria. 

(Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 4533 del 27 febbraio 2018) 

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 4533 del 27 febbraio 2018, ha sancito il principio 

secondo cui, a seguito di una operazione di fusione societaria, la remunerazione aggiuntiva 

goduta dai dipendenti che transitano alle dipendenze della società incorporante, può essere 

assorbita dai trattamenti economici più favorevoli garantiti da quest’ultima. 

Nel caso di specie, un lavoratore lamentava che, dopo la fusione societaria, non aveva più 

ricevuto l’assegno ad personam di cui aveva beneficiato in precedenza presso la società 

incorporata, poiché la società incorporante lo aveva “assorbito” nel trattamento economico 

complessivamente più favorevole garantito dalla stessa. 

Sia il Tribunale che la Corte d’appello accoglievano le domande del lavoratore, condannando la 

incorporante a ripristinare l’assegno mensile ed a riconoscere le differenze retributive nel 

frattempo maturate. 
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La società ricorreva in Cassazione sostenendo che l’assegno in questione fosse stato 

riconosciuto in forza del CCNL applicato dalla società incorporata e non in forza di un accordo 

individuale tra quest’ultima e il lavoratore; inoltre, evidenziava che gli accordi di fusione 

prevedevano che i dipendenti transitati dall’una all’altra società avrebbero conservato i 

trattamenti economici precedentemente goduti presso la prima, assorbendoli con quelli di 

miglior favore riconosciuti dalla seconda. 

La Cassazione, accogliendo il ricorso della incorporante, ha affermato che la Corte d’appello 

aveva ritenuto che l’erogazione dell’assegno ad personam fosse prevista da un accordo 

individuale tra le parti, senza tuttavia individuare gli elementi da cui poteva desumersi che 

l’assegno non fosse “assorbibile” con altri emolumenti, non avendo fornito il lavoratore la 

prova del cd. intuitu personae, ovvero del fatto che l’assegno gli era stato riconosciuto per 

speciali condizioni del lavoratore.  

 

Il contratto intermittente: licenziabile il lavoratore al compimento del 25° anno di età. 

(Cass. civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 4223 del 21 febbraio 2018) 

 

Con la sentenza n. 4223 del 21 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha integralmente aderito 

alle argomentazioni espresse dalla Corte di Giustizia Europea nel caso 143/2016, che ha 

concluso per la legittimità dell’art. 34, co. 2, D.lgs. n. 276/2003 (che conteneva la disciplina del 

contratto di lavoro intermittente, ora confluita negli artt. 13-18 del D.lgs. 81/2015), che 

autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro con un lavoratore con meno 

di ventiquattro anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto 

lavoratore al compimento del venticinquesimo anno di età. 

La Corte di Cassazione aveva infatti sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

Europea, chiedendo a quest’ultima di pronunciarsi in ordine alla legittimità della normativa 

italiana sul lavoro intermittente. 

La Corte di Cassazione, ripercorrendo i passaggi della vicenda giudiziaria da cui la questione ha 

avuto origine, ha condiviso le conclusioni del giudice europeo secondo il quale gli Stati Membri 

hanno l’obbligo di promuovere tutte le iniziative necessarie a favorire l’occupazione e la 

crescita del mercato di lavoro. Un obbligo avvertito come un’esigenza di primaria importanza 

allorché si tratta di favorire l'accesso dei giovani all'esercizio di una professione.  

Secondo la CGE, in un contesto di perdurante crisi economica e di crescita rallentata, la 

situazione di un lavoratore che abbia meno di 25 anni e che, grazie ad un contratto 

intermittente, possa accedere al mercato del lavoro, è preferibile rispetto alla situazione di 

colui che non abbia tale possibilità e che, per tale ragione, si ritrovi disoccupato. Secondo la 

CGE, la disciplina di cui al D.lgs. n. 276/2003 non contrasterebbe né con la Carta dei diritti 

fondamentali, né con la Direttiva 2000/78/CE, giacché persegue una finalità legittima di 

politica del lavoro. 

La Corte di Cassazione ha poi rigettato la richiesta formulata dal lavoratore di sollevare 

questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, evidenziando che non vi sono ragioni 

per ritenere che la giurisprudenza costituzionale possa offire ai giovani lavoratori una tutela 

(antidiscriminatoria) più intensa di quella che proviene dalle fonti sovranazionali, che negli 

ultimi anni hanno rafforzato le politiche e gli strumenti di contrasto delle condotte 

antidiscriminatorie. In conclusione, la Corte di Cassazione, ritenendo di non doversi discostare 

dalla decisione della Corte europea, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte 

d’Appello affinché si pronunci sulla base di quanto sopra evidenziato. 
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