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NEWSLETTER DEL 9 LUGLIO 2018 
 
Susseguirsi di contratti a tempo determinato: l’indennizzo è relativo ai periodi non lavorati. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. n. 17248 del 2 luglio 2018) 
 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17248 del 2 luglio 2018, ha precisato che 
l’indennizzo previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 [ndr. abrogato e sostituito 
dall’articolo 28, comma 2, del Dlgs n. 81/2015], nel caso di successione di contratti di lavoro a 
tempo determinato dichiarati nulli, ristora i soli pregiudizi subiti dal lavoratore negli intervalli 
non lavorati tra un contratto a termine e quello successivo. 
Nel caso in commento, una lavoratrice adiva il giudice del lavoro al fine di veder dichiarare la 
nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società convenuta, nonché 
al fine di ottenere le differenze retributive derivanti dall’anzianità di servizio maturata durante 
i periodi di effettivo lavoro prestato nell’ambito dei suddetti contratti a tempo determinato. 
Il Tribunale concludeva per la nullità del termine apposto ai contratti, con conseguente 
condanna della società al riconoscimento dell’anzianità lavorativa maturata e di un’indennità 
risarcitoria, ma non del diritto alle differenze retributive.  
La lavoratrice, insoddisfatta della sentenza di primo grado, adiva la Corte d’appello che però 
confermava la sentenza del Tribunale, rilevando come la società avesse integralmente 
riconosciuto il diritto all’anzianità e che, peraltro, il carattere omnicomprensivo dell’indennizzo 

risarcitorio previsto dall’articolo 32, comma 5, della legge n. 183/2010, escludeva il diritto della 
ricorrente a percepire somme ulteriori rispetto all’ammontare già liquidato. 
Tuttavia, proprio con riferimento a tale ultima statuizione, la Corte di Cassazione ha accolto 
una parte della domanda della lavoratrice, evidenziando che “l’indennità prevista dall’art. 32 
risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze 
retributive e contributive e, in tal senso, è onnicomprensiva; mentre non riguarda il periodo (in 
caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine)”. 
Secondo la Cassazione, detto indennizzo risarcitorio non è inclusivo di quanto il lavoratore 
abbia maturato per i periodi di lavoro effettivamente prestato in forza dei contratti a termine 
dichiarati nulli. Con riferimento a questi ultimi periodi, dunque, per la sentenza, non opera il 
principio di onnicomprensività dell’indennizzo risarcitorio ed il lavoratore ha diritto ad 
ottenere, quale ulteriore tutela, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata sotto ogni 
possibile effetto. 
 
L’applicazione di sanzioni disciplinari nulle può costituire fonte di responsabilità risarcitoria. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 16256 del 20 giugno 2018)  
 
Con l’ordinanza n. 16256 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di 
plurimi comportamenti di natura vessatoria da parte del datore di lavoro, il Giudice è tenuto a 
valutare se detti comportamenti, pur non accomunati dal medesimo fine persecutorio, 
possano essere considerati fonte di responsabilità per i danni alla salute arrecati ad un 
lavoratore. 
Nel caso analizzato dalla sentenza, un lavoratore adiva il Tribunale per sentire condannare il 
datore di lavoro, tra le altre domande, anche al risarcimento del danno derivante dai danni 
patiti per comportamenti vessatori e discriminatori posti in essere dalla società. 
Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande del ricorrente, accertando l’illegittimità di 
quattro sanzioni disciplinari conservative irrogategli dal datore di lavoro.  
La Corte di Appello ha respinto il gravame proposto dal lavoratore sull’assunto per cui i fatti 
dedotti sotto il profilo del “lamentato mobbing” erano inconsistenti, sicché tutto si riduceva al 
verificarsi di momenti di confronto e tensione tra datore e lavoratore. 
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La Corte di Cassazione adita dal lavoratore ha invece affermato la fondatezza del ricorso nella 
parte in cui il lavoratore ha lamentato l’errore commesso dalla Corte territoriale nel ritenere 
che l’applicazione di sanzioni disciplinari poi dichiarate nulle non possa costituire fonte di 
responsabilità risarcitoria. 
La Cassazione pertanto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello 
affinché decida sulla base del seguente principio di diritto: “nella ipotesi in cui il lavoratore 
chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in conseguenza di una 
pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente 
vessatoria, il giudice del merito, pur nella 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 – esaminati 
singolarmente, ma sempre in sequenza causale – pur non essendo accomunati dal medesimo 
fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come 
tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a 
risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili”. 
 
Nomen iuris attribuito al contratto di lavoro e accertamento della natura subordinata del 
rapporto. 
(Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. n. 16939 del 27 giugno 2018)  
 
La Corte di Cassazione, con pronuncia n. 16939 del 27 giugno 2018, in ordine alla 
identificazione della reale natura di un rapporto di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui il 
nomen iuris eventualmente assegnato dalle parti al contratto di lavoro tra di esse intercorso 
non è vincolante per il giudice al fine di identificarne la reale natura, essendo invece necessario 
valutare quale è stato il comportamento posto in essere dalle parti, successivamente alla 
conclusione del contratto. Nel caso analizzato, una lavoratrice ha convenuto in giudizio il 
datore di lavoro al fine di sentir accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro 
intercorso con quest’ultimo, lamentando di aver svolto una parte senza formale assunta, per 
poi essere regolarizzata con contratto di lavoro ad intermittenza. 
Il Tribunale ha accolto parzialmente le domande della lavoratrice, accertando la natura 
subordinata del rapporto solo con riferimento al periodo svoltosi in assenza di qualsiasi forma 
contrattuale, e ritenendo invece inammissibile la richiesta della ricorrente riferita al periodo 
per il quale il rapporto era stato formalizzato come contratto ad intermittenza, in quanto, a 
riguardo, non ne era stata espressamente proposta domanda di simulazione. La Corte 
d’Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, ha invece accertato 
la natura subordinata dell’intero rapporto di lavoro intercorso tra le parti in causa, rilevando 
che il principio di effettività che caratterizza il diritto del lavoro consente di accertare la reale 
natura del rapporto di lavoro subordinato senza necessità di impugnare quest’ultimo con 
azione di simulazione, essendo sufficiente un accertamento meramente incidentale, da 
ritenersi senz’altro compreso nella domanda svolta in via principale. 
La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia ribadendo che ciò che rileva ai fini 
dell’accertamento della natura subordinata è il comportamento concretamente tenuto dalle 
parti, anche al fine di accertare l’esistenza di una nuova e diversa volontà eventualmente 
intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto medesimo, talvolta diretta a modificare la 
stessa natura del rapporto lavorativo contrattualmente prevista 
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