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Cassazione 12 dicembre 2016 n. 25379 – Assistenza al familiare disabile e divieto di 
trasferimento 

Il divieto di trasferimento del lavoratore che assiste il familiare disabile previsto dall’art. 
33 della legge n. 104/1992 opera anche nel caso in cui l’assistito non versi in situazione 
di disabilità grave, fatto salvo il caso in cui, anche in considerazione del grado di infermità 
del familiare suddetto, si provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti 
che non possono essere soddisfatte altrimenti. 
In particolare, con la sentenza in esame viene ribadito il principio di diritto, già espresso 
dalla stessa Cassazione con pronuncia n. 9201/2012, secondo cui “la disposizione della 
L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il 
lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve essere 
interpretata in termini costituzionalmente orientati – alla luce dell’art. 3 Cost., comma 
2, dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 
2006 sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della 
persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche quando 
la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come grave, a meno che il 
datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-fisica del familiare, 
provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di esser 
altrimenti soddisfatte”. 
 
 
Cassazione 19 gennaio 2017 n. 1316 – Cessione di ramo d’azienda 

Non si configura la fattispecie della cessione di ramo d’azienda allorquando il 
trasferimento abbia ad oggetto soli i lavoratori, peraltro sprovvisti di quell’autonomia 
necessaria con riguardo al contenuto dell’attività lavorativa e non costituenti un gruppo 
coeso per professionalità e know-how, e non anche i beni materiali essenziali allo 
svolgimento dell’impresa. 
 
 
Cassazione 25 gennaio 2017 n. 1912 – Demansionamento, comportamento minaccioso 
del lavoratore e legittimità del licenziamento disciplinare 

La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui “l’illegittimo 
comportamento del datore di lavoro consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni 
inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della 
prestazione lavorativa, purché tale reazione sia connotata da caratteri di positività, 
risultando proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito 
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procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. 
Tuttavia tale valutazione risulta superflua, qualora il lavoratore non si sia limitato al 
rifiuto della prestazione, ma abbia tenuto comportamenti autonomamente illegittimi, 
quali l’occupazione di spazi aziendali o l’uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei 
confronti del datore o del superiore gerarchico (vedi Cass. 8/8/2003 n. 12001)”. 
 
 
Cassazione 26 gennaio 2017 n. 2004 – Licenziamento della lavoratrice madre durante 
il periodo di tutela ex art. 54, D.L.gs. n. 151/2001 e s.m.i. – Nozione di colpa grave 

In tema di tutela della lavoratrice madre durante il periodo di salvaguardia di cui all’art. 
54 del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i. la Suprema Corte ha ribadito come la nozione di “colpa 
grave” che giustifica il licenziamento richieda un esame nel merito più ampio di quello 
necessario ai fini della configurabilità della giusta causa, indipendente dalle previsioni 
della contrattazione collettiva di riferimento e che si estenda ad un’ampia ricostruzione 
fattuale del caso concreto. 
In particolare, a giudizio della Cassazione “il divieto di licenziamento della lavoratrice 
madre è reso inoperante, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 3, lett. a), quando 
ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza 
di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla 
contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, 
essendo invece necessario - in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 61 del 1991 - verificare se sussista quella colpa specificamente prevista 
dalla suddetta norma e diversa, per l’indicato connotato di gravità, da quella prevista 
dalla disciplina pattizia per i generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con 
la risoluzione del rapporto. L’accertamento e la valutazione in concreto della prospettata 
colpa grave si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, come tale non 
sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logicamente congrua e 
giuridicamente immune da vizi. 
Nel dare continuità a tale principio, si deve precisare che l’ambito di indagine rimesso al 
giudice di merito, al fine di stabilire la sussistenza di una colpa grave, costituente giusta 
causa per la risoluzione del rapporto di lavoro della lavoratrice madre, deve estendersi 
ad un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto e alla considerazione della vicenda 
espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti. 
Tale più esteso, articolato e completo ambito di indagine è conseguenza necessaria del 
carattere autonomo della fattispecie in esame e della sua peculiarità, in quanto la colpa 
grave, che giustifica la risoluzione del rapporto, è quella della donna che si trova in una 
fase di oggettivo rilievo nella sua esistenza, con possibili ripercussioni su piani diversi ed 
eventualmente concorrenti (personale e psicologico, familiare, organizzativo). 
Né può dubitarsi che tale indagine debba essere svolta dal giudice di merito alla stregua di 
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un adeguato rigore valutativo, posto che la situazione da verificare, oltre a dover essere di 
gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro, si pone, nella disciplina di 
cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54, come causa di esclusione di un divieto di 
licenziamento, che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia (art. 37)”. 
 
 
Cassazione 26 gennaio 2017 n. 2012 – Mobbing 

La Suprema Corte torna a pronunciarsi in tema di mobbing, ribadendo che, ai fini della 
configurabilità di tale fattispecie, è necessario il concorrere di una condotta 
intenzionalmente diretta a ledere l’integrità psico-fisica e/o la dignità del lavoratore 
mediante una serie di comportamenti ed atti persecutori attuati in maniera sistematica 
e prolungati nel tempo da parte del datore di lavoro, ovvero da un suo preposto o, 
ancora, da altri dipendenti, insieme con il realizzarsi dell’evento lesivo ed il nesso di 
causalità tra quest’ultimo e la suddetta condotta. 
Viene, pertanto, ribadito che “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono 
ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se 
considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la 
vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte 
del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al 
potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità 
del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla 
vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento 
soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”. 
 
 
Cassazione 6 febbraio 2017 n. 3045 – Accettazione della liquidazione e acquiescenza 
al licenziamento 

La mera accettazione della liquidazione non è di per sé sufficiente a costituire 
acquiescenza al licenziamento, anche laddove non risulti accompagnata da espressa 
riserva di agire giudizialmente avverso l’atto di recesso. 
Viene, dunque, ribadito il principio secondo cui “la mera accettazione della liquidazione, 
ancorché non accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per 
assoluto difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti derivanti 
dall’illegittimità del licenziamento, non esistendo alcuna incompatibilità logica e 
giuridica tra l’accettazione della liquidazione e la volontà di ottenere la dichiarazione di 
illegittimità del licenziamento, al fine del conseguimento dell’ulteriore diritto alla 
riassunzione o al risarcimento del danno conseguente” (in tal senso si vedano anche 
Cass. nn. 3345/2000, 6189/1995, 1508/1981). 
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Cassazione 17 febbraio 2017 n. 4264 – Demansionamento e prova del danno 

E’ onere del lavoratore che lamenti il danno professionale conseguente al 
demansionamento allegare e provare i fatti e le circostanze da cui si possa almeno 
presumere che in concreto vi sia stata la perdita di cognizioni acquisite nel precedente 
incarico, ovvero la perdita di occasioni favorevoli consistenti in possibili maggiori 
guadagni o in potenziali nuove opportunità occupazionali o di carriera. 
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