
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza del 10 aprile 2019, 

n. 10043  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

RILEVATO CHE: 

la Corte d'Appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di 

(OMISSIS), dirigente presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rivolta a 

sentir dichiarare la vessatorietà della condotta del Direttore Generale (OMISSIS), in conseguenza della 

quale aveva sofferto di disturbi dell'adattamento, e la condanna di quest'ultimo, in solido con il Ministero, al 

risarcimento del danno non patrimoniale accertato; 

la Corte territoriale, per ciò che qui rileva, ha affermato che, seppure dalle risultanze testimoniali era emersa 

la notevole difficoltà dei rapporti tra il D.G. e l'appellante, non era stata raggiunta nel giudizio di merito la 

prova della sussistenza di una univoca strategia mobizzante ai danni dell'appellante; 

diversamente dal primo Giudice, ha pertanto condannato il M. a risarcire il danno a titolo di responsabilità 

contrattuale ex art. 2087 c.c. con riferimento all'unico episodio ingiurioso, occorso il (OMISSIS), del quale 

l'appellante aveva offerto la prova in giudizio, riscontrandone il nesso causale con l'invalidità temporanea 

assoluta della durata di sessanta giorni, e con la successiva invalidità parziale temporanea della durata di 

novanta giorni puntualmente riscontrate dalla C.T.U. medico legale acquisita agli atti del processo; 

ha argomentato che in relazione a quell'unico episodio l'appellante aveva dimostrato che il Direttore 

Generale lo aveva pesantemente insultato davanti ad altri colleghi abusando del suo ruolo e della sua 

funzione, e che pertanto, oltre che a titolo di responsabilità extracontrattuale, già accertata dal primo 

Giudice, lo stesso era responsabile anche per la violazione dell'obbligo di protezione dell'integrità psico-

fisica del dipendente; 

ha liquidato il danno non patrimoniale, parametrato secondo le "Tabelle di Milano", tenuto conto che, 

sebbene la patologia accertata avesse generato un disturbo dell'adattamento di lieve entità, senza alcuna 

incidenza sulla vita professionale e di relazione, egli aveva dovuto sottoporsi, comunque, a psicoterapia e a 

terapia farmacologica; 

ha rigettato la domanda con la quale il (OMISSIS) censurava la decisione di prime cure nel punto in cui 

quest'ultima aveva negato il suo diritto ad ottenere la differenza retributiva tra l'indennità di posizione 



variabile di prima fascia, che egli assumeva essergli dovuta e quella di terza fascia riconosciutagli 

dall'amministrazione; 

ha motivato tale rigetto basandosi sia sull'assunto che il (OMISSIS) aveva accettato contrattualmente 

l'assegnazione della terza fascia di posizione, dal momento che la Divisione da lui diretta (Divisione I - 

Gestione Rifiuti) non contemplava attribuzione di fascia, sia sul presupposto di diritto che l'atto di 

graduazione delle Divisioni dirigenziali ha natura discrezionale, ed era, nel caso di specie, conseguente alla 

riorganizzazione della struttura amministrativa in seguito all'istituzione del nuovo Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare ad opera del D.Lgs. n. 287 del 2002 (e dei successivi D.P.C.M. di 

attuazione, nonchè dei D.(OMISSIS) 12 gennaio 2002 e D.(OMISSIS) 30 aprile 2004); 

la Corte territoriale ha altresì rigettato l'appello incidentale proposto da (OMISSIS) il quale aveva 

domandato la riforma della sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la sua responsabilità a titolo 

risarcitorio in conseguenza dell'episodio di ingiurie del (OMISSIS), affermando che a nulla valevano - ai 

fini dell'esclusione dell'elemento intenzionale offensivo - nè l'accertata abitualità di condotte ingiuriose da 

parte del (OMISSIS) (era risultato che lo stesso fosse aduso a rivolgere espressioni "ineleganti" nei 

confronti dei dipendenti) nè che, nella specie, le frasi ingiuriose fossero state indirizzate oltre che 

all'appellante anche ad altri suoi colleghi; 

ha statuito l'infondatezza della doglianza del ricorrente incidentale avverso il rigetto, da parte del Giudice di 

prime cure, della domanda di cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive dagli atti dell'appellante, 

motivando che le stesse erano attinenti all'oggetto del giudizio, e la loro trascrizione letterale doveva 

ritenersi funzionale all'accertamento dell'intenzionalità della condotta mobizzante da parte del (OMISSIS); 

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi, illustrati da 

successiva memoria, cui resistono con controricorso sia il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, sia (OMISSIS), il quale propone altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al 

quale resiste con controricorso (OMISSIS).  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

CONSIDERATO CHE: 

il ricorso principale, proposto da (OMISSIS): 

col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce "Omesso esame circa un 

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella specie elemento soggettivo in tema di 

mobbing"; la Corte territoriale non avrebbe valutato l'elemento soggettivo, individuato nella volontà 



vessatoria del (OMISSIS), stigmatizzata dal ricorrente negli elementi di fatto posti a sostegno della querela 

da lui presentata, dai quali la Corte d'appello ben avrebbe potuto raggiungere la diversa conclusione 

secondo cui la controversia non concerneva una mera tensione nei rapporti tra uno dei dirigenti del 

Ministero e il Direttore generale ma riguardava di contro un vero e proprio intento persecutorio perpetrato 

da (OMISSIS) ai danni del (OMISSIS); 

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta "Omesso esame circa un 

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella specie omesso esame unitario di tutti i 

fatti e i comportamenti dedotti dal ricorrente"; l'elencazione dei fatti e dei comportamenti censurati non 

sarebbe stato compiuto "unitariamente"; in particolare il ricorrente fa riferimento al mancato esame da parte 

della Corte territoriale dello specifico episodio, asseritamente dedotto e provato, inerente l'assegnazione a 

una Divisione di III fascia, con competenze soltanto amministrative e dunque meno consona alla sua 

esperienza professionale e retribuita in misura inferiore rispetto a una Divisione di I fascia, che comportava 

una riduzione di circa Euro 500 della retribuzione a cui lo stesso avrebbe avuto diritto; afferma che la 

contestata assegnazione era stata mossa da un intento discriminatorio, atteso che a tutti meno che al 

ricorrente sarebbero stati offerti contratti dirigenziali per Divisioni di fascia retributiva superiore, pari a 

quelle assegnate nella struttura ministeriale anteriormente alla riorganizzazione, e che la Divisione V 

"Rifiuti" da lui ricoperta in precedenza, era rimasta priva di titolare per oltre un anno; 

col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deduce "Omesso esame circa un fatto 

decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella specie omesso esame dei documenti prodotti 

dal ricorrente", dei quali riporta l'elenco particolareggiato e la descrizione del contenuto, dai quali si sarebbe 

dovuto evincere il contesto mobizzante all'interno del quale si era sviluppata la condotta del (OMISSIS); 

col quarto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole di "Omesso esame circa un 

fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, nella specie omesso esame delle prove orali 

richieste dal ricorrente", che ripropone in sede di legittimità con l'indicazione nominativa dei testi non 

escussi in sede di appello; 

col quinto motivo, erroneamente rubricato quale sesto motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 

1, n. 5, contesta "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, 

nella specie omesso esame di una domanda proposta dal ricorrente", concernente il preteso diritto di vedersi 

corrispondere gli emolumenti di I fascia anche in epoca successiva al 2001, per una Divisione per la quale il 

(OMISSIS) aveva espresso una preferenza; 

i. ricorso incidentale proposto da (OMISSIS): 



nel primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta "Violazione e falsa 

applicazione dell'art. 112 c.p.c., artt. 2043,2059,2087 c.c."; la Corte territoriale avrebbe erroneamente 

rigettato la censura di vizio di ultrapetizione proposta dall'appellante incidentale sul presupposto che la 

domanda di risarcimento da mobbing del (OMISSIS) contenesse un petitum e una causa petendi diversi 

rispetto alla domanda per il danno biologico riferita all'episodio ingiurioso del (OMISSIS) che ha costituito 

oggetto della pronuncia di cui viene domandata la cassazione; 

col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta "Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 115,116,437 c.p.c., artt. 2087 e 2697 c.c. - Omesso esame circa un fatto che è stato 

oggetto di discussione tra le parti"; contesta l'accertamento da parte della Corte territoriale della sussistenza 

di una volontà rivolta a ledere la reputazione del (OMISSIS) e addebita alla stessa una ricostruzione 

dell'elemento soggettivo sulla base delle risultanze istruttorie del tutto apodittica e dommatica, sganciata dal 

concreto contesto in cui si era verificato l'episodio presuntamente ingiurioso, ritenuto responsabile della 

causazione del danno alla salute; 

con terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deduce "Violazione e falsa 

applicazione degli artt. 115 e 195 c.p.c., art. 2697 c.c. - Omesso esame circa un fatto che è stato oggetto di 

discussione tra le parti"; la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di una cognizione incompleta della 

CTU atteso che l'accertamento peritale si era limitato ad esaminare soltanto le note critiche del (OMISSIS), 

non ritenendo meritevole di alcuna considerazione quelle prospettate dal ricorrente incidentale, in cui 

veniva indicata la preesistenza dello stato depressivo rispetto all'episodio asseritamente ingiurioso, sì come 

causalmente collegato alla drammatica morte della moglie dell'odierno ricorrente principale; 

quanto ai cinque motivi del ricorso principale, essi vanno esaminati congiuntamente per connessione, e 

appaiono formulati tutti per difetto di motivazione, dunque con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; 

essi sono inammissibili; 

quanto al primo motivo, va rilevato che riguardando lo stesso l'asserita insussistenza dell'elemento 

soggettivo della denunciata condotta da mobbing, per essere preso in considerazione in sede di legittimità, 

avrebbe dovuto essere prospettato con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 codice di rito, atteso che detto 

elemento soggettivo costituisce, unitamente alla verificazione dell'evento lesivo e al nesso eziologico tra i 

due, uno dei tre fattori caratterizzanti la fattispecie legale ai fini della determinazione dell'accertamento 

della responsabilità; 

del secondo motivo va altresì dichiarata l'inammissibilità atteso che lo stesso si imita a contestare la 

mancata considerazione - da parte della sentenza impugnata dell'insieme delle circostanze integranti gli 

estremi del denunciato intento persecutorio; 



detta critica soggiace a fronte di un'attenta lettura della motivazione, ove tale accertamento complessivo 

risulta invece chiaro e convincente; la Corte territoriale, infatti, ha affermato, con motivazione coerente ed 

esente da vizi logico argomentativi che i fatti e le scelte, definiti dall'appellante "non normali" (come la 

riduzione del personale, il cambio di stanza, l'attesa per essere ricevuto, l'affidamento di incarichi, la 

mancata firma di pareri o atti, l'omessa convocazione per direttive), ".. rientrano nell'ambito di un utilizzo 

lecito della discrezionalità propria del D.G. che ben possono essere giustificati da necessità di espletamento 

del servizio" e che, ove pure essi fossero derivati da rapporti tesi e conflittuali fra le parti, non sarebbero 

tuttavia idonei ad integrare "...anche gli estremi di un intento persecutorio del (OMISSIS) nei confronti del 

(OMISSIS)" (p. 3 sent.); 

le censure peccano per l'assenza di decisività delle circostanze oggetto di contestazione, atteso che, secondo 

il principio di diritto affermato da questa Corte, "L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 

giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico 

denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui 

esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione 

tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso 

della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 

e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il 

"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato 

oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di 

elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto 

storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non 

abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie."(Sez. Un. 8053 del 2014); 

alla stregua del succitato orientamento delle Sezioni Unite, nessuno dei fatti oggetto delle censure formulate 

nel ricorso principale riguarda un "fatto storico" di cui risulti la decisività: non l'asserita mancata 

valutazione complessiva dei presunti episodi vessatori (che peraltro, come già detto, la Corte territoriale ha 

puntualmente preso in esame, fornendone una corretta interpretazione), non la mancata presa in esame degli 

elementi - documentali e testimoniali - richiesti dal ricorrente, nè, infine, l'omessa considerazione della 

mancata assegnazione di un incarico dirigenziale di fascia superiore, la cui concreta individuazione 

costituisce una delle tipiche prerogative della discrezionalità amministrativa; 

passando ora all'esame del ricorso incidentale, il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità; 

i ricorrente incidentale riporta soltanto stralci della domanda e delle conclusioni rassegnate nel ricorso 

introduttivo di primo grado dal (OMISSIS) (p. 25 e 26 ric. incid.), ma non trascrive nè produce l'atto 

processuale nella sua interezza; secondo il richiamato principio, la valutazione del vizio di ultrapetizione nel 



senso prospettato dal ricorrente incidentale non può che avvenire rispetto all'atto nel suo complesso e non 

già in rifermento a singole parti stralciate dal contesto che lo rappresenta; 

il secondo motivo è inammissibile perchè le critiche in essa sollevate appaiono finalizzate ad ottenere - in 

sede di legittimità - una pronuncia nel merito diversa da quella formulata nella sentenza impugnata, sì come 

maggiormente favorevole alle ragioni del ricorrente incidentale (ex plurimis Cass. n. 1404 del 2019); 

anche la terza e ultima censura è inammissibile per difetto di specificità, atteso che il ricorrente incidentale 

non trascrive e non produce le note critiche presentate al perito e di cui lamenta la mancata considerazione 

da parte della sentenza gravata; 

in definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili; quanto alle spese a 

carico del ricorrente principale, esse seguono la soccombenza nei confronti del Ministero costituito; le spese 

tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale sono compensate, stante la reciproca soccombenza; 

si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento - da parte sia del ricorrente principale che del 

ricorrente incidentale - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto 

rispettivamente per i ricorsi principale e incidentale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, 

comma 1 quater.  

P.Q.M.  

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inammissibile altresì il ricorso incidentale. 

Condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, che liquida in Euro 4000 per compensi professionali, oltre alle spese 

prenotate a debito. Compensa le spese tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale. 

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei 

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore 

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per il 

ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. 

Così deciso in Roma, all'Adunanza Camerale, il 16 gennaio 2019. 

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019  

 


