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26 MAR 2010 
OggettoREPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO ] 

LA CORTE SUPREMA D1 CABSAZIONE R.G.N. 30463/2006 

SEZIONE LAVOllO 

Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati; Rep. 

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 03/02/2010 

Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - ReI. Consigliere - PU 

Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -

Dott. ULPIANOMORCAVALLO - Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO - Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

suI ricorso 30463-2006 proposto da: 

in persona del legale 

rappresentante pro tempore I elettivamente domiciliata in 

ROMA, VIA presso 10 studio 

dell'avvocato che Ie. rappresenta e 

difende unitamente agli avvocati 

giusta delega a margine del ricorsoi
2010 

- r.icorrente 
398 

contro 

elettivamerite domiciliato in ROMA, VIA 



presso 10 studio dell I avvocato 

che 10 rappresenta e difende, giusta delega a 

margine del cnntroricorsoi 

elettivamente domiciliata in 

ROl'IJA, VIA presao 10 studio 

dellfavvocato che la 

rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

giusta delega in calee al controricorso; 

- controricorr$nci 

avverso la sentenza n. 931/2006 della CORTE DfAPPELLO di 

TORINO, depositata il 20/06/2006 R.G.N. 1134/05; 

udita 1a relazione della causa svolta nella pUbblica 

udienza del 03/02(2010 dal consigliere Dott. GIANCARLO 

D'AGOSTINOi 

uditi gli Avvocati e 

uditi gli Avvocati 

udito i1 P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott,. CARLO DESTRO che ha concluso per i1 

rigetto del ricorso. 
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30463/06 RG 

SVOGUMENTO DEL PROCESSO 

Can ricorso del gennaio 2001 la soc, conveniva 

In giudizio avanti al Tribunate di Pinerol0 il dipendente 

addetto allo stabllimento di la.terizi, per accertare la tegittirnita del 

ficenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della produzione) 

intimatogfi in data 14.2.2000. 

Con ricorso del 5.2.2001 conveniva in giudizio avanti 

al Tribunale di Torino la societe. per I'accertamento 

della nultita del predetto Hcenziamento e Ie condanna delta societe al 

risardmento del danno biologieo subrto per violazlone deWart. 2087 c,c. 

( mobbing). 

II Tribunafe di Pinerolo, diehiarata la connessione tra Ie due cause, 

rimettev8 Ie parti avant; 81 Tribunale oi Torino, iI quais paro, riunitl j due 

procedimenti, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore 

del Tribunale di Pinerolo. 

Riassunta Ie causa davant; al Tribuna/a di Plnerolo, fa societa 

chiedeva di essers autorizzata a chiamare fn causa a garanzia la 

can fa qua\e aveva stipUlate una polizza per 

l'assicuraZione della responsabiHta civile cui fosss teouta nei confronti dei 

dipendenti in seguito ad infortuni sullavofO. La compagnla dj assicurazioni 

5i costituiva e chiedeva 11 rigetto della domanda di manleva, 

contestandone if fondamento, 

II Tribunale di Pinerolo, espletata l'istfuzione, con sentenza del 

20.72004 dich/aravo l'iIlegittimita del Iicenziamento; condannava 18 

a. riassumere il lavoratore 0, in mancanza, a risarcirgli i 

danni patrlmoniaH e non patrimonialJ patiU fino 8'128.12.2000; condannava 

Is a tenere indenne la di quanta questa fossa 

chlamata a pagare al a titoJo di danno biologico nei limiti del 

massimale. 

La proponeva impugn8zione chiedendo if rigetto di 

tutte Ie domande avanzate dal dipendente. La proponeva 

appello inc1dentale chiedendo di assere assolta daUa domands dt manleva. 
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La Corte di Appeno di Torino, con sentenza depositata it 20J3.2006, 

respingeva rappello prineipale della e, in accoglimento 

delfappello incidentale daUa rigettava la domanda di manlevB. 

Per la cassazione dl tate sentenza 161 societa he proposto 

ricorso con quattro mot/vi. e hanna resistito 

can controrlcorso. La societa e hanno depositato 

memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Can iI primo motivo oi ricorso la societa denuncia vioiazione 

deWart. 2087 c.C. e vizi di motivazione e censura la sentanza impugnata 

per aver ravvisato un grave inadempimento contrattuale da pa' del 

datore di lavoro ed una situazione d1 "mobbingll ai danni del 

produttlva di danni alia persona. Sostiene la ricorrente ene la Corte 

territoriale non he chiarlto cosa debba intenders! per mobbi~g ne he 

chiarito quali sono state Ie concrete violazioni asseritamente poste in 

essere delfa ai danni del e riconduciblfi a tala figura 

eli inadempimento contrattuale. 

Con il secondo motivo, denunciando omessa e contraddittoria 

motivazlone, la ricorrente sostiene cne Is Corte territoriale non ha 

assofutamente spiegato quail sana [ ripetuti comportamenti di rnobbins 

posti in essers dal dators di levoTO, ne da quali elementi probatori aoble 

tratto ii convincimento di un intento persecutorio defla societa. Non 

costituiscono infett! comportamenti Hleciti ne II rimprovero subito nel 1996 

da parte del direttore della stabilimento per una errata manovra, ne la 

saltuaria assegnazione de} ai forni dello stabilimento di laterizi; Is 

Corte peraltro non poteva ignorare i favori ricevutl dal dal/'azienda, 

quail la concessione in comodato gratuito di un appanamento e di un 

locale adibito dal lavoratore a falegnameria, ne it comportamento del 

lavoratore che 51 rifiutava di svo\gere i compiti a lui non graditi. 

Con if terzo motivo la societa denuncJa vialazlone deWart. 3 della legge 

n. 804/1966 e vfzi di motiv8zione e censura la sentenzSl impugnata per 

aver esclusQ I'eslstenza del giustificato motiva oggettivQ di licenziamento 

invoeato dal datore di lavoro e t'impossibiUta di adibire il lavoratore aHo 

svolgimento dl mansioni analoghe. Sostiene la ricorrente di aver provato 
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in giudlzio sia l'esigenza di riassetto organizzativo stto a fronteggiare il 

perdurante andamento negativo del marcelo, sia l'impcssibilita diadibire il 

a mansionl equivaientL Tali prove, non valutate dafla Corte 

torinese, sono date dei bllancio dell'anno 1999, dal quale rlsulta una 

consistente perdita di esercizio, e del libra matricola, dal quale 8t ricava 

che la soc/eta non ha rinnovato i contratti di lavoro in scadenza e non ha 

assunto altri dipendenti per sostituire i dimissionari, fino alia cessazione 

dell'attivita awenuta ne12005, 

Can it quarto motivo di r{corso, denunciando violazione del principlo di 

corrispondenza tfa II ehiesto e Uproounc/atc e viotazione deWart. 1917 c,e., 

nonche omessa. motivazione, la socleta censura la sentenza impugnata 

nella parte in cui ha quaHfioato come "doloso" i1 comportamento del suo 

legale rappresentante ad ha esctuso I'applicabilita del contratto di 

assicurazione per i dann; per malaUia professionate e biologic! subiti dai 

dipendenU, respingendo ta domanda dl manleva avanzata net confronti 

della OsseNa la ricorrente che il aveva lamentato 

un comportamento persecutorio tenuta, non gis de! legale rappresentante 

della societa, bens] dal dlrettore della stabilimento, sicche nei corso dei 

due giudizi di merito it comportamento del legale rappresentante non era 

mai venuto in coosiderazione. Rileva altfesl che la Corte territoriale non 

he affatto spiegato sUlla base di qual! elementi probatori abbia tratto il 

convincimento del "dolo" de! legale rappresentante, Rileva che a norma 

dJl'art. 1917 e,c. la garanzia assicurativa Sf estencia anche ai danni recati 

dall'assicurato a terzi per faUo colposo, 

I prim; due motivi oi rieoraD, da esaminare congiuntamente per la loro 

cannessione, sano infondati. 

Questa Corte ha gia avuto modo di precisare cha per ~mobbing", 

ricondudbHe aHa violazione degH obblighi derivanti al datore di lavora 

dall'art, 2087 c.c., deve intendersi una condotta nei confronti def 

lavoratore tenuta dal datore di lavarD, a del dirigente, protratta nel tempo e 

consistente in rettera6: comportement, ostifi)che assumono la forma di 

discriminazione 0 di persecuzione psicologiea oa cui consegue la 

mortificatione morale e !'emarginazione del dipendente nell'ambiente di 

favoro, con effetti lesivi deH'equUibrio fisiopsichico e della personaHta del 
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medesimo. E' state quindi precisato che at frn! deUs configurabillta della 

condotta tesiva del datore dl lavora sono rHevanti : a} Ie molteplicita di 

comportamenU di carattere persecutorio posti in essere in modo 

sistematico e prolungate contro if dipendente con intante vessatorio; b) 

['aventn lesivo della salute 0 della personalita det dipendente; c) iI n6SS0 

eziologico tra la condotta del datore 0 del dirigente e it pregiudizio 

a!l'integrita psico-fisica dellavoratore; d} la prove dell'elemento soggettivo. 

cioe dell'intente persecutorio. E' stato infine rJtenuto cha la valutazjone 

degli elementi di fatto emersi nel corso del giudizio, ai fini 

dell'accertamento della sussistenza del mobbing e deUa derivazione 

causate da datto comportamenta Hlecna del datore di lavoro di danni aHa 

salute del lavoratore, Gostituisee apprezzamento dl fatto riservato in via 

esclusiva al giudice di merito €I non censurabHe tn seda di ~egittimita sa 

adeguatamente e correttarnente motivato (ofF. Gass. n. 3785/2009, 11. 

22893/2008, n. 22858/2008). 

Nella specie la Corte territoriale ha tenuto correttamente presenti gli 

elementi costitutivi della figure del "mobbing", come delineati dalla 

giurisprudenza, ne da! motivo di ricorso e dato comprendere sotto quale 

profilo iI giudizio della Corte sl sia aUontanato daUa fattispecie astratta 

delineata dall'elaborazione giurisprudenziale, sicche la censura dl 

violazione deWart. 2087 e.c. si ri\lela destituita dt fondamenta, 

Quanta poi al concreto apprezzamento dei faft! emersi nel corso del 

giudizio, va osservato che la Corte territoriale ha dato compiuta ragione 

deUa sua decisione partendo ds un attanta esame di tutle Ie testimonianze 

raccalte. valutate sia net lora complesso che singolarmente. If giudi.ce di 

appello, suUa scorte delle vane testimonianze, e pervenuto al 

convincimento che il a partire del 1995, fu presQ di mira daf 

~difettore della stabilimentoye fatio oggetto di continui insulti e 

rimproveri, umiliato e ridieolizzato avanti ai colleghi di lavoro, adibito 

sempre piti spesso ai lavari ptll gravos; (addetta Sf fami) rispetlo a quelli 

svolti in passato (addetto alia pulizia degli uffiei), nella indifferenza, 

to[teranZ8 e compticita del legale rappresentate della societa. In questa 

compfessiva valutazione negativa del comportamento datoriale non ha 

inciso in senso IImitativo 0 riduttivD la circostanza, non ignorata dal giudice 
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di appello, che al dalla societA fosse stata concesso in comodato 

un appartamento. In definitiva deve ritenersi che fa Corte di Appello abbia 

correttamente valutato tutti gil elementi probatori acquisiti ed abbia 

motivato in modo amplo e privo di contraddizioni e vizi logici II proprio 

giudizio, con Ie conseguenza cha Ie va!utazioni del gil.Jdice di appello, 

risolvendosi in apprezzamenti di fatto, non sono suscettibili di riesame in 

sede di Jegitiimita, 

Infondato e anche it terzo motive di rlcorso. La Corte di Appeno ha 

osservato cha la soc/eta non aveva provato ia riduzione della produzione 

ed iI rlassetto organizzativo che aveva posto a base del Iicenziamento del 

Ha rHevato, aozi, che Ie testimonianze raccolte inducevano a 

rltenere che nell'anno del licenziamento is crisi del settore edilizio era 

ormai superata, tanto che la societa aveva assunto un altro operaio da 

adibire ai fornt Ma soprattutlo il giudice di appello ha rilevato ehe la 

societa non Elveva in alcun modo pravato di non pater utilizzare il 

all'interno dell'azienda in mansioni equivalenti, tenuto canto in partieolare 

def fatlo che illavoratore, come tiferito da! testi, era in grade di favorare su 

tulie Ie macchine di produzione e di svolgere anche lavod dl 

manulenzionE~ degli impianti. \I mancato assolvimento dell'obbligo di 

rep~hagtr, in ordine al quale la societa non deduce spec:ifiche censure, 

costituisce autonoma regione di illegittimita del licenziamento per 

giustifrcato motivo oggettive ad e dl per se suffic/ante agiustificare la 

confemns. deUa pronuncia dei giudici di merno. 

Infondato, infine, eanche 11 quarto motivo di ricorso. 

La societa lamenta in primo luogo che II giudice di appello avrebbe 

quaHficato come "doloso" il comportamento del legale rappresentante 

benche iI non avesse mai anegato e pravato un slffatto 

etteggiamento ps.icotogico del datore di lavoro. La censure e priva di 

fondamento ove si consideri che nena specie si dlscute del rappoTto 

assjcurativo intercorso tfa la e fa per cui non he senso 

!amentare una viotazione del principia di corrispondenza ex 3rt. 11:2 c,p.c. 

can riferimento ad una demanda di accertamento della Hlegittimita del 

licenziamento e di risarcimento danni posta da altro soggetio in relazione 

a diverse rapporto gluridico. 
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La socIeta laments in secondo luogo che il giudice di appello ha 

erroneamenle escluso Is garanzia assicurativa benche mancasse del tutto 

la prova che f'evento dannoso fossa conseguenza del comportamento 

doloso del rappresentante deUa societa. La censura epriva di fondamento, 

NeUa specie, come si evince dalla clausola contratluaJe trascritia in 

memoria dalla compagnie, si tratta di polizza di assicurazione per Ie 

responsabiHta civile deUa societe verso i propri dipendenti per infortuni suI 

lavow derivanti da farti commessi daU'assicurato 0 da SUOI dipendentL 

Trattasi dunque <II contratto df assicurazione stipulato a norma defl'art. 

1917 e.c., per iI quale opera Ie disposizlone dl cui at primo comma deUa 

norma citata, secondo cui dalla copertura assicurativa "sono esclusi i 

danni derivanti da faiti dalasi". A quest'u!tima disposizione ha fatto 

espresso riferimento la Corte di Appello per respingere Ie domanda di 

g.aranzia avanzata daUa nei confronti della 

La Corte terrltorialeha rilevato che dal matetiale pmbatorio emergeva 

incontestabilmente snche il dolo del si9- amministratore 

unioo deUa societa omonima. A giudizio della Corte, che he richjamato Ie 

testimonianze di tali e risuitato 

pravato che 10 stesso fu sempre consapevole dei 

comportamenti aggressivi e vessatori tenuti da! nei confront! del 

e che to!lero e assecond6 detti comportament\ senza far nu~\a per 

ferH cessare, cosl accettando consapevolmente il rischio cha da tali 

comportament; ilIeciti potessero derivare conseguenze dannose a carico 

dei dipendentL Questa valutazione delle suddette testimonianze non he 

formate oggetto oi alcuna censura de parte delt'attuale ricorrente sotto il 

profilo di eventuaU vizi logici 0 incongruenze del ragionamento de! giudice, 

essendosi limitato it ricorrente a lamentare la mancanza di prove de! dolo, 

in insostenibHe contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata. 

in conclusione. iI ricorso dave essere respinto con conseguente 

condanna della a\ pagamento in favore di 

e della delle speae del giudizio dl cassaziorte, 

liqUidate come in disposltivo_ Delle spese liquidate in favore del 51g. 

va disposta Ie distrazione all'avv. cha 51 e 
dichiarato anticipatario. 
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P.Q.M, 

La Corte rigetta II ricorso e condanna ta ricorrente ai pagamento delle 

spese de! presente giudizio, liquidate in €. rk.~Q,Q ,per esborsi ad in € 

tremila per onorari in favore di ciascuna parte resistants, con distrazione 

in favore dell'avv. deile speae ~iquidate al resistente 

Cost deciso in Roma il 3 febbraio 2010 

1/ cons. estensore II Presidente 

9~ L>< ~&t'4'JJ7~ y~(.o~~ 

r rial,LCAN~IERE 
Depo 't

Sf Bfo in Can II
.tCe erta 

ogg~..Q..MA. ··010 
'ILeA - ........
 

llincen.., , '. 'ERE 
lwt.:;Ii,..<:I,;;.! 


