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DI ALESSANDRO LIMATOLA E ROSSANA CASSARÀ

Danno biologico anche in assenza di mobbing: 
sufficiente il demansionamento

Sulla scia delle numerose sentenze di legittimità che 
hanno contribuito a definire il complesso fenomeno del 
mobbing, si pone la recentissima Cassazione n. 
22635/2015. La pronuncia è particolarmente 
interessante poiché chiarisce, sotto il duplice profilo 
sostanziale e processuale, il rapporto tra la domanda 
giudiziale di accertamento del mobbing e quella di 
demansionamento.
La Corte d’Appello di Caltanissetta aveva condannato il 
datore di lavoro al risarcimento del danno biologico e da 
perdita di professionalità in favore del lavoratore, tenuto 
inattivo per un apprezzabile periodo di tempo. Ciò, 
nonostante avesse escluso che la condotta della società 
integrasse gli estremi del mobbing su cui si fondava la 
domanda del lavoratore.
La Cassazione fa applicazione di due interessanti 
principi di diritto: in primo luogo sottolinea che, 
nell’indagine diretta all’individuazione delle domande, il 
Giudice deve guardare il contenuto sostanziale della 
pretesa fatta valere; il petitum va individuato attraverso 
l’esame complessivo dell’atto introduttivo, non 
limitandolo alle conclusioni ma estendendolo anche alla 
parte espositiva del ricorso (Cass. n. 20294/2005; Cass. 
n. 22893/2008) e quindi, in ultima analisi, anche alla 
causa petendi.
In secondo luogo, la Cassazione conferma la pronuncia 
della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto che 
nella domanda di risarcimento dei danni da preteso 
mobbing può ritenersi compresa anche quella, di minor 
portata, di risarcimento dei danni da dequalificazione 
professionale, quale conseguenza dell’inattività o della 
scarsa utilizzazione del lavoratore volutamente decisa 
dal datore. Una volta esclusa la natura “mobbizzante” 
della condotta – ad avviso della Corte di Legittimità - 
bene ha fatto la Corte d’Appello ad esaminare la 
domanda anche sotto il profilo della violazione degli 
obblighi del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c.
Interessante è infine la descrizione da parte del Giudice 
di Legittimità della complessa figura del mobbing. Nella 
pronuncia in commento si elencano (rectius: 
ribadiscono) gli elementi ritenuti necessari per la sua 
configurabilità: a) plurimi comportamenti di carattere 
persecutorio posti in essere contro la “vittima” in modo 
sistematico e prolungato nel tempo; b) l’evento lesivo 
della salute, della personalità e della dignità del 
dipendente; c) il nesso eziologico tra le suddette 
condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima; d) il sottile 
filo rosso (n.d.r.) rappresentato dall’elemento soggettivo 

e dall’intento persecutorio comune a tutti i 
comportamenti lesivi (Cass. n. 20230/2014; n. 
12048/2011; n. 7382/2010).
Nel caso in commento, la dedotta condotta di 
“esautoramento del lavoratore dalle sue mansioni”, in 
assenza del requisito soggettivo dell’intento 
persecutorio e vessatorio, è stata correttamente ritenuta 
dalla Corte territoriale riconducibile ad una ipotesi di 
demansionamento. In altre parole, nessun vizio di 
ultrapetizione ma legittima diversa qualificazione 
giuridica della condotta lamentata e della domanda 
proposta dal lavoratore.
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DI FEDERICO PUTATURO

Pubblico impiego soggetto all’applicabilità 
dell’art. 18, l. n. 300/1970

Premessa
Particolare interesse riveste la recente sentenza n. 24157 
del 26 novembre 2015, con cui la Corte di Cassazione 
ha affermato che, in materia di lavoro, al pubblico impie-
go contrattualizzato è applicabile, secondo le disposizio-
ni dell’art. 51, d.lgs. n. 165/2001, la disciplina prevista 
dallo Statuto dei lavoratori, prescindendo dal numero di 
dipendenti.
Si tratta di un principio di diritto di grande importanza, 
nella misura in cui consente di ritenere applicabile l’art. 
18 dello Statuto dei lavoratori, come riformato dalla l. n. 
92/2012, anche nei confronti del personale pubblico 
“contrattualizzato” con l’ovvia esclusione dei magistrati, 
dei professori universitari, dei militari e del personale 
della carriera prefettizia.

L’iter motivazionale della Corte 
Per la Suprema Corte, in particolare, «l’inequivocabile 
tenore del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 51, l’applicazione 
anche al pubblico impiego c.d. contrattualizzato della L. 
n. 300 del 1970 "e successive modificazioni ed integra-
zioni", a prescindere dal numero di dipendenti.
Dunque, è innegabile che il nuovo testo della L. n. 300 
del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, 
art. 1, trovi applicazione ratione temporis al licenziamen-
to per cui è processo e ciò a prescindere dalle iniziative 
normative di armonizzazione previste dalla legge c.d. 
Fornero di cui parla l'impugnata sentenza.
Ma proprio il nuovo testo dell'art. 18, comma 1 Stat., 
come modificato dalla L. n. 92 del 2012, ricollega espres-
samente (oltre alle ulteriori ipotesi in esso previste) la 
sanzione della reintegra (e non quella meramente inden-
nitaria) anche ad altri casi di nullità previsti dalla legge.
Ed è indubbio che fra le nullità previste dalla legge vi sia 
anche quella per contrarietà a norme imperative (v., 
ancora, art. 1418 c.c., comma 1) e in tale novero rientra, 
come s'è detto, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis cit., 
comma 4.
La tutela meramente indennitaria è invece prevista, 
sempre dal nuovo testo dell'art. 18 Stat., in ipotesi 
differenti da quelle verificatasi nel caso in oggetto (ad 
esempio, in quella in cui il licenziamento sia dichiarato 
inefficace per violazione del requisito di motivazione di 
cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, e 
successive modificazioni, della procedura di cui alla L. n. 
300 del 1970, art. 7 o della procedura di cui alla L. 15 
luglio 1966, n. 604, art. 7, e successive modificazioni)».

Cambio sede New York
Limatola Avvocati

Lo studio di New York si è trasferito 
in 420 Lexington Avenue, STE. 1425
New York, N.Y. 10170

La nuova sede crea anche le condizioni 
strutturali per essere luogo ottimale di 
incontro, riflessione e raccordo in linea 
con il sapere scientifico, il rigore valoriale 
e le capacità relazionali, che da sempre 
contraddistinguono la nostra realtà 
professionale.
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Con la sentenza n. 22624/2015, la Cassazione torna a 
pronunciarsi sul contenuto formativo del contratto di 
apprendistato ribadendo che grava sul datore di lavoro 
l’onere di provare di non avere potuto adempiere 
all’obbligo formativo per cause imputabili 
all’apprendista.
Nel caso in commento, la lavoratrice aveva impugnato 
avanti al Giudice del Lavoro il recesso della società per 
superamento del periodo di comporto, deducendo la 
non genuinità del contratto di apprendistato intercorso 
tra le parti per mancanza dell’elemento essenziale 
dell’attività formativa e chiedendo l’accertamento del 
rapporto subordinato ab origine. 
Il Tribunale accoglieva il ricorso dichiarando la nullità 
dell’apprendistato e l’illegittimità del licenziamento per 
essere stato il comporto erroneamente calcolato sulla 
base delle norme negoziali dettate per l’apprendistato. Il 
datore veniva quindi condannato alla reintegra della 
lavoratrice e al risarcimento del danno.
A conferma della sentenza di primo grado, la Corte 
d’Appello rigettava in toto la tesi del datore di lavoro, 
rimasta priva di supporto probatorio, secondo il quale il 
mancato completamento della formazione sarebbe 
dipeso esclusivamente dalle numerose assenze per 
malattia dell’apprendista tali da impedire qualsiasi 
programmazione in tal senso.
Il ragionamento della Corte territoriale viene fatto 
proprio dalla Cassazione, la quale sottolinea come 
incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare che la 
causa dell’inadempimento formativo è da ricondursi 
esclusivamente alle assenze del lavoratore. Trattandosi, 
infatti, di un’eccezione di natura estintiva 
dell’obbligazione nascente dal contratto di formazione, 
questa non può che gravare sulla parte che la solleva e 
che intende avvalersene ai fini dell’esonero dalla 
responsabilità contrattuale.
L’onere a carico della lavoratrice deve ritenersi assolto 
con la prova della scarsa attività formativa proposta e 
della funzione solo gerarchica del tutor, mentre dal 
datore di lavoro, precisa la Corte, doveva pretendersi 
quantomeno la dimostrazione dell’effettivo svolgimento 
di corsi di formazione per le ore prescritte e della 
mancata partecipazione agli stessi in ragione delle 
numerose assenze per malattia della lavoratrice. 
Incombe su chi allega la legittimità del contratto di 
apprendistato, fornire la prova completa del rispetto dei 
suoi requisiti.

Tale pronuncia s’innesta nel solco oramai da tempo 
tracciato dalla Suprema Corte (sentenze n. 
14754/2014; n. 11265/2013; n. 2015/2012, n. 
11635/2008 e 11482/2002) per cui, elemento 
essenziale e indefettibile del contratto di apprendistato, 
tale da differenziarlo dal lavoro subordinato, è la 
sussistenza di un “addestramento effettivo” del 
lavoratore volto all’acquisizione di una professionalità 
qualificata. Per il raggiungimento di questo obiettivo è 
necessario sia lo svolgimento delle prestazioni lavorative 
da parte del dipendente che la corrispondente attività di 
insegnamento da parte del datore, da effettuarsi con le 
modalità che meglio si conciliano con le esigenze 
aziendali purchè (l’attività d’insegnamento) sia effettiva.
In sostanza, anche al fine di accertare il difetto di causa 
del contratto di apprendistato e quindi la sua nullità, 
occorre volta per volta verificare le concrete modalità di 
svolgimento del rapporto rimanendo priva di rilievo la 
mera qualificazione formale del contratto stesso.

DI ALESSANDRO LIMATOLA E ROSSANA CASSARÀ

Nullità del contratto di apprendistato per 
inadempimento dell’obbligo formativo. Onere 
della prova a carico del datore di lavoro.
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DI CRISTINA SPADARO

Sul licenziamento ritorsivo

In tema di licenziamento, una recentissima pronuncia 
giurisprudenziale consente di tornare sulla vexata 
questio della prova della natura ritorsiva gravante in capo 
al lavoratore in caso di controversia sulle modalità di 
risoluzione del rapporto di lavoro (Cass., Sezione 
Lavoro, n. 24648 del 3.12.2015); prova per nulla agevole 
e sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di 
presunzioni, una tra tu�e, quella avente ad ogge�o la 
dimostrazione della inesistenza dell'eventuale diverso 
motivo addo�o a giusti�cazione del provvedimento.
Com'è noto, il licenziamento ritorsivo è un a�o di 
recesso ado�ato dal datore consistente in un'ingiusta ed 
arbitraria reazione ad un comportamento legi�imo del 
lavoratore (ad esempio un'azione stragiudiziale o 
giudiziale, ecc. o ad una qualsiasi a�ività del lavoratore 
dire�a ad o�enere il rispe�o di norme e principi quali la 
parità di tra�amento, la legalità, la sicurezza sul lavoro, 
ecc.) o di altra persona legata al medesimo, tale da 
con�gurarsi come una vera e propria "vende�a" o 
rappresaglia. 
L’ordinamento giuridico italiano presenta due 
disposizioni fondamentali in materia di licenziamento 
discriminatorio: l’art. 4 l. 604/66 e l’art. 15 l. 300/70, alle 
quali deve aggiungersi il D.lgs. 216/03 recante norme 
a�uative della Dire�iva Europea 2000/78 per la parità di 
tra�amento (vale a dire l’assenza di qualsiasi 
discriminazione dire�a o indire�a “a causa della 
religione, delle convenzioni personali, degli handicap 
(…), dell’orientamento sessuale” e dell’età) e 
condizioni di lavoro. 
L’art. 4 della l. n. 604/1966 sancisce la nullità del 
licenziamento “determinato da ragioni di credo politico 
o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e 
dalla partecipazione ad attività sindacale” 
indipendentemente dalla motivazione ado�ata.
 Il contenuto prescri�ivo della sudde�a norma, è stato 
ampliato dall'art. 15 l. 300/70, il quale dispone la nullità 
di qualsiasi a�o o pa�o dire�o a “licenziare un 
lavoratore (…) a causa della sua affiliazione o attività 
sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno 
sciopero”, nonché la nullità dei licenziamenti a�uati “a 
fini discriminazione politica, religiosa, razziale, di 
lingua e di sesso”.
Il divieto di licenziamento discriminatorio sancito dalle 
sudde�e norme è susce�ibile di interpretazione 
estensiva, sicché, l’area dei singoli motivi vietati 
comprende anche il licenziamento per ritorsione, vale a 

dire quello intimato dal datore per reagire a condo�e del 
dipendente che gli risultano sgradite.
La legge n. 92/2012 che ha modi�cato l'articolo 18 dello 
Statuto dei lavoratori, incidendo sui licenziamenti 
disciplinari e su quelli per motivi economici, ha 
sostanzialmente lasciato immutata la disciplina dei 
licenziamenti discriminatori con la conseguenza che se 
da un lato, la risoluzione del rapporto basata su motivi 
disciplinari o economici, se ritenuta illegi�ima, può 
essere oggi sanzionata, in alcuni casi, con il solo 
indennizzo economico, in luogo della reintegrazione nel 
posto di lavoro, dall'altro, l'illegi�imità del 
licenziamento discriminatorio continua a prevedere 
come sanzione la reintegrazione del lavoratore in 
azienda.
Ciò posto, nella prassi, il licenziamento ritorsivo è spesso 
mascherato dal datore di lavoro so�o le sembianze di un 
licenziamento "tipico" a�eso che, nelle le�ere di recesso 
non sono normalmente citati elementi da ricollegare ad 
una discriminazione esplicita, bensì a ragioni 
economiche (giusti�cato motivo ogge�ivo) od a motivi 
disciplinari.
Tu�avia, se la possibilità di o�enere la reintegrazione 
potrebbe rendere più frequente la contestazione del 
licenziamento discriminatorio è pur vero che i casi in cui 
negli ultimi anni i giudici hanno riconosciuto la 
discriminazione sono circoscri�i a situazioni-limite, in 
cui la "scorre�ezza" della situazione è evidente.
Tale interpretazione estensiva si fonda, per un verso, sul 
rilievo che le indicazioni delle varie ipotesi di 
licenziamento discriminatorio, contenute nelle citate 
disposizioni, costituiscono speci�cazione della più 
ampia fa�ispecie del licenziamento viziato da motivo 
illecito, riconducibile alla generale previsione codicistica 
dell'a�o unilaterale nullo ai sensi dell'art. 1345 c.c. (in 
relazione all'art. 1324); per l'altro, sulla considerazione 
che in tale generale ed ampia previsione è certamente da 
comprendere il licenziamento intimato per ritorsione e 
rappresaglia, pur esso in qualche modo implicante una 
illecita discriminazione, intesa in senso lato, del 
lavoratore licenziato rispe�o agli altri dipendenti. 
Sulla scia di tale orientamento, i Giudici di legi�imità 
hanno in più occasioni ribadito l’applicabilità della 
normativa prevista dal combinato disposto degli ar�. 4 l. 
604/66 e 15 l. 300/70 anche a quelle ipotesi di 
licenziamento non espressamente menzionate in tali 
disposizioni, a condizione che l’unico motivo 
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determinante il provvedimento espulsivo fosse una 
“vende�a” e, dunque, una giusta ed arbitraria reazione 
del datore (Cass. Sez. Lav. n. 16925/2011).
In particolare, laddove vengano in considerazione 
eventuali pro�li discriminatori o ritorsivi nel 
comportamento datoriale, il giudice nazionale non può 
fare a meno di e�e�uarne la valutazione sia in base all’art. 
3 Cost., sia in considerazione del processo evolutivo del 
diri�o antidiscriminatorio e antivessatorio in ambito 
comunitario, che nel corso del tempo ha portato – per 
e�e�o del recepimento di dire�ive comunitarie – alla 
conseguenza che anche nel nostro ordinamento 
condo�e potenzialmente lesive dei diri�i fondamentali 
abbiano ricevuto una speci�ca tipizzazione, pur non 
necessaria in presenza dell’art. 3 Cost – come 
discriminatorie (in modo dire�o o indire�o) sopra�u�o 
a partire dall’entrata in vigore dei d. lgs. n. 215 e n. 216 del 
2003, con la previsione di un particolare regime 
dell’onere probatorio (Cass., Sezione Lavoro, n. 24648 
del 3.12.2015).
Non si discosta da tale orientamento la recente sentenza 
della Suprema Corte n.14928/2015, la quale, chiamata a 
pronunziarsi sul caso di una lavoratrice licenziata con 
preteso motivo ritorsivo, oltre a ribadire i conce�i sopra 
espressi, ha precisato che l'onere della prova della 
esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento  e 
del suo cara�ere determinante nella formazione della 
volontà datoriale di recedere, grava sul lavoratore. 
Dunque la Suprema Corte in de�a pronunzia valorizza il 
ruolo delle presunzioni al �ne del raggiungimento della 
prova della ritorsione che, in caso contrario, non sarebbe 
altrimenti dimostrabile: il lavoratore deve pertanto 
allegare fa�i che siano ricostruibili nei termini di 
“gravità, precisione e concordanza” propri delle 
presunzioni valorizzate ex art. 2729 c.c.. 
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L’obbligo di repechage si estende alle mansioni inferiori 
anche se il lavoratore non ne aveva fatto richiesta

Laddove il demansionamento rappresenti l’unica 
alternativa praticabile al licenziamento per giusti�cato 
motivo ogge�ivo, è onere del datore di lavoro, nel 
rispe�o dei principi generali di buona fede e corre�ezza, 
prospe�are al lavoratore la possibilità di essere assegnato 
a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover 
preventivamente manifestare la propria disponibilità.
E’ questo il principio ribadito dalla Cassazione con la 
sentenza n. 23698/2015 la quale, pur nel solco di un 
orientamento giurisprudenziale già segnato, o�re 
interessanti spunti interpretativi della disciplina delle 
mansioni, divenuta di grande a�ualità a seguito della 
riscri�ura dell’art. 2103 c.c. ad opera del Jobs Act.
Nel caso in esame, la Corte d’Appello, confermando la 
decisione del Giudice del Lavoro, aveva dichiarato 
illegi�imo il licenziamento intimato al lavoratore la cui 
posizione era stata soppressa a seguito di una 
riorganizzazione aziendale. Ciò sul fondamento che 
l’azienda non aveva o�erto al dipendente il reimpiego 
nella mansione inferiore di responsabile u�cio acquisti, 
già vacante in epoca anteriore al licenziamento.
Ricorreva in Cassazione il datore di lavoro rilevando 
come la Corte territoriale avesse erroneamente 
a�ribuito all’azienda l’onere di provare l’assenza di 
posizioni libere con mansioni inferiori, quando invece 
spe�ava al lavoratore interessato ad una simile posizione 
farne richiesta. Inoltre, non avrebbe dovuto la Corte 
d’Appello entrare così in profondità nel merito delle 
scelte aziendali precedenti al licenziamento ed imporre 
all’imprenditore di modi�care l’asse�o organizzativo 
aziendale, così violando l’ art. 41 della Costituzione.
Nel decidere la controversia, la Cassazione precisa in 
primo luogo che la disposizione dell’art. 2103 c.c. va 
interpretata in un’o�ica di bilanciamento tra il diri�o del 
datore ad un’organizzazione e�ciente e quello del 
lavoratore al mantenimento del posto di lavoro. La stessa 
norma va, inoltre, le�a – proseguono i Giudici di 
Legi�imità – con la stessa ratio che ha ispirato interventi 
legislativi resi in categorie similari (tutela della 
lavoratrice madre che ne consente lo spostamento a 
mansioni inferiori per un breve periodo, tutela dei 
lavoratori in esubero il cui licenziamento può essere 
evitato con un accordo colle�ivo che ne consenta 
l’adibizione a posizioni inferiori) nonché coerente con la 
recente riformulazione dell’art. 2103 c.c. ad opera del 
d.lgs 20.2.2015  e con la possibilità di assegnazione di 
mansioni inferiori in caso di modi�ca di asse�i 

organizzativi aziendali che coinvolgano anche il 
lavoratore.
In sintesi, i Giudici della Cassazione hanno voluto 
a�ermare i seguenti principi: a) se il �ne perseguito è 
quello della conservazione del posto e non vi è altra 
alternativa al licenziamento, l’adibizione a mansioni 
inferiori con mantenimento del medesimo livello 
retributivo non costituisce violazione del datore di 
lavoro (Cass. 8596/2007; Cass n. 11395/2014);
b) in tale ipotesi, il datore deve o�rire questa possibilità 
ove esistente senza che sia necessaria la preventiva 
richiesta del lavoratore né un pa�o di 
demansionamento.
Nonostante tali presupposti la Cassazione - ribaltando le 
sentenze dei due precedenti gradi di giudizio - ha 
ritenuto legi�imo il licenziamento de quo ponendo al 
centro l’art. 41 Cost. e ritenendo che il rispe�o dei doveri 
di corre�ezza e buona fede non può spingersi �no ad 
imporre al datore una scelta organizzativa tale da 
incidere sulla sua sfera di libera iniziativa economica.

DI ALESSANDRO LIMATOLA E ROSSANA CASSARÀ
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