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Cassazione in pillole 7/2009 
  

 

CASSAZIONE REGOLE PER IL MOBBING: SENTENZA 3785/2009 
 

 

La Corte di Cassazione ha stilato un vademecum su quelle che debbono essere le 

regole per ottenere il risarcimento del danno in caso di mobbing in ufficio. Secondo 

la Corte, per evitare cause inutili, occorre considerare in primo luogo che per 

"mobbing " s' intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, 

sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di 

lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per 

assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può 

conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto 

lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della personalità". Fatta questa 

precisazione la Corte (sentenza 3785/2009) spiega che per avere maggiori possibilità 

di successo in una causa per mobbing occorre innanzi tutto che vi sia una 

"molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se 

considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo mirato sistematico e 

prolungato contro il dipendente con intento vessatorio”.  

In secondo luogo occorre sapere che, per parlare di mobbing, occorre che una 

determinata azione sia stata lesiva "della salute o della personalità del dipendente". 

La Corte rileva, anche la necessità, di accertare l'esistenza del "nesso eziologico" tra 

la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità' 

psico-fisica del lavoratore". Da ultimo occorre avere la prova dell'elemento 

soggettivo ossia dell'intento persecutorio. E' stato così respinto il ricorso di un postino 

che, nel fare causa alle poste per un infortunio, aveva sostenuto di essere stato vittima 

di vari episodi di mobbing. La Cassazione pur avendo accertato che vi erano stati dei 

contrasti tra la dirigente d'ufficio e il lavoratore, tali contrasti di per sé "non atti 

probandi della sussistenza di un intento vessatorio del dirigente dell'ufficio". 
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COPERTURA ASSICURATIVA: sent. N.1819/20019  

 
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18912/2009) ha stabilito 

che non ha copertura assicurativa il consulente del lavoro che deve risarcire un cliente 

per colpa professionale in relazione ad un’attività, come la redazione di un contratto 

di locazione, che “non è tipica di questa professione”. La Corte ha infatti precisato 

che “del tutto ineccepibile è (…) la conclusione alla quale perviene la sentenza 

impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non 

essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, giacché si tratta 

d’attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di 

professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività ‘tipiche’ previste per il consulente 

del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa (…) ”. 

La Corte ha infatti chiarito che la predisposizione di un contratto di locazione “(…) 

non rientra certamente nell’attività ‘tipica’ del consulente del lavoro, secondo quanto 

prevede la legge 11 gennaio 1979 n. 12, secondo quanto risulta dalla sentenza 

impugnata, il contratto d’assicurazione aveva per oggetto ‘la responsabilità civile 

derivante all’assicurato nella sua qualità d’esercente la libera professione di 

consulente del lavoro “; si precisava quindi che la garanzia si estendeva anche ‘alla 

consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed 

allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant’altro 

previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale”.  

 

CONCORRENZA SLEALE?  LICENZIAMENO SENZA PREAVVISO (sent. 

1819/2009) 
 

Con la sentenza n. 18169 depositata il 10 agosto 2009, la Suprema Corte di 

Cassazione ha stabilito che se un dipendente fa concorrenza sleale in danno 

dell’azienda presso cui lavora, quest’ultima può licenziarlo senza la necessità del 

consueto preavviso. Secondo la ricostruzione fatta dai Giudici della Suprema Corte, il 

lavoratore dopo il licenziamento aveva proposto ricorso al Tribunale d’Udine 

sostenendo che il licenziamento era illegittimo poiché il datore di lavoro non gli 

aveva mandato il preavviso. Il lavoratore era stato soccombente e aveva quindi 

proposto ricorso alla Corte d’Appello di Trieste che, a sua volta, aveva rigettato il 

ricorso del lavoratore, spiegando che dovevano ritenersi provati i fatti gravi a 

fondamento del licenziamento, per violazione dell’obbligo di fedeltà sancito siano 

dall’articolo 2105 del codice civile: il dipendente aveva svelato notizie sia tecniche 

sia contabili sulle confezioni per alimenti ad un diretto concorrente. “Secondo la 

costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide – hanno affermato i 

Giudici - i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei suoi 

doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere 

dalla loro inclusione o meno tra le sanzioni previste dalla specifica ordinamento 

disciplinare del rapporto e anche in difetto della pubblicazione del codice 

disciplinare, purché siano osservate le garanzie previste dall’art.7, commi 2 e 3 della 

legge n. 300/1970”. Inoltre, poiché l’attuale ricorrente ha violato “un obbligo 
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fondamentale, quale quello sancito dall’art.2105 cod. civ., poteva prescindere 

dall’avvenuta affissione, o meno, del codice disciplinare, la sentenza impugnata ha 

pertanto applicato correttamente nella fattispecie i principi qui richiamati”. 

 

L’Amministratore colpevole crisi aziendale –risarcimento danni –Cass. 

1823/2009 
 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 18231/2009) ha stabilito 

che l’amministratore che ha determinato la crisi aziendale è tenuto a risarcire i danni 

e ciò anche se non ha violato precise norme di legge o lo statuto della società. I 

Giudici della Suprema Corte hanno, infatti, evidenziato che “se è vero, come 

costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che non sono 

sottoposte a sindacato di merito le scelte della gestione discrezionali, anche se 

presentino profili d’area economica superiori alla norma, resta invece valutabile la 

diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente – se necessario, con adeguata 

istruttoria – i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, così da non 

esporre l’impresa a perdite, altrimenti prevenibili”. 

Nel caso di specie, ha precisato la Corte “la corte territoriale ha desunto 

l’inosservanza di tale canone di diligenza, non con il senno del poi – sulla base, cioè, 

dell’esito economico negativo delle operazioni – bensì dall’imprudente omissione 

della richiesta di garanzie, reali o personali, nei confronti delle società terze, che si 

andavano a finanziare. In particolare, si è imputato agli amministratori di non aver 

adottato le cautele atte ad assorbire le conseguenze dell’insuccesso economico 

dell’impresa, consentendo il recupero dei finanziamenti corrisposti. Al riguardo, è 

stata anche messa in evidenza la lacunosità della documentazione contabile, non 

essendo stato neppure trovato il libro – fidi con l’annotazione dei beneficiari, degli 

importi e delle garanzie offerte”. 

 

Rubrica a cura del Centro Studi ANCL SU Regione CAMPANIA 

Napoli, li 9 settembre 2009 


