SENTENZE DELLA CASSAZIONE CIVILE
(E DELLA CASSAZIONE PENALE) SUL
MOBBING, PUBBLICATE NEGLI ANNI 2010-2012
Le cause riguardano casi di mobbing, dequalificazione,
demansionamento, licenziamento disciplinare, reintegrazione
ex art.18, risarcimento danni ecc... In alcuni casi è indicato il
riferimento al numero e all'anno del ricorso correlato.











L’elenco delle sentenze è stato gentilmente inviato a Chiara’s
Angels (www.chiarasangels.net) dall’avvocato Dott. Simonetta
Delle Donne.





ANNO 2012

Cassazione Pen. n.16094 del 27/04/12 (mobbing e maltrattamenti)

Cassazione n.12770 del 23/07/12 (mobbing)

Cassazione n.12697 del 20/07/12 (reintegrazione)

Cassazione n.11402 del 6/07/12 (licenziamento)

Cassazione n.9965 dell'11/04/12 (reintegrazione)

Cassazione n.9860 del 15/06/12 (demansionamento, danno esistenziale)

Cassazione n.9201 del 7/06/12 (trasfer. lavoratore)

Cassazione n.8526/12 (demansionamento)

Cassazione n.7963 del 12/04 – 18/05/12 (forzata inattività)

Cassazione n.7471 del 14/05/12 (dir.critica)

Cassazione n.6033 del 18/04/12 (demansionamento)

Cassazione n.5999 del 17/04/12 (mancata attrib.funz.)

Cassazione 5582 del 6/04/12 (licenziamento)

Cassazione Pen. n.12517 del 3/04/12 (maltrattamenti)

Cassazione n.4797 del 26/03/12 (rifiuto trasferimento)

Cassazione n.4712/12 (demansionamento)

Cassazione n.4321 del 19/03/12 (mobbing)

Cassazione n.4290 del 1°/02/12 (minacce)

Cassazione n.4261 del 17/01 – 16/03/12 (dequalificazione professionale
mobbing, reintegra)

Cassazione n.3629 del 8/03/12 (licenziamento)

Cassazione n.3187/12 (mobbing)

Cassazione n.3057 del 29/02/12 (demansionamento)

Cassazione n.2711 del 23/02/12 (demansionamento e danno esistenziale)

Cassazione n.2257 del 16/02/12 (danno non patrimoniale)

Cassazione n.1405 del 31/01/12 (licenziamento)

Cass. 1404/12 (scarso rendimento)

Cassazione n.1062/12

Cassazione n.755 del 19/01/12

Cassazione n.250/12

Cassazione n.236 del 12/01/12

Cassazione n.89 del 10/01/12

Cassazione n.87 del 10/01/12 (lesa integrità psico-fisica, prova)

Cassazione n.8 del 2/01/12 (demansionamento)




































ANNO 2011

Cassazione Pen. n.43100 del 22/11/11 (mobbing)

Cassazione n.30668 del 30/12/11

Cassazione n.235 del 28/12/11

Cassazione n.28962 del 27/12/11 (sanzionato e sostituito perché improduttivo)

Cassazione n.28813 del 27/12/11










Cassazione Penale n.28221 del 18/07/11
Cassazione n.26205 del 6/12/11
Cassazione n.25799 del 2/12/11
Cassazione n.24718 del 23/11/11 (demans., prove) (RIC RG26174/09)
Cassazione n.24500 del 21/11/11 (licenz. risarc. danni)
Cassazione n.24476 del 21.11.2011 (il part time non può essere imposto) (RIC
RG4252/09)
Cassazione n.24135 del 17/11/11 (prova della subordinaz)(RIC RG 17842/09)
Cassazione n.23673 dell'11/11/11 (occorrono comandi logici)
Cassazione n.23240 del 8/11/2011 (perdita di chance, equa
riparazione)(RICORSO RG1034/10)
Cassazione n.22438 del 27.10.2011 (qualif.mansione)
Cassazione n.22298/11 (RIC RG27346/07)
Cassazione n.22129 del 25/10/11 (licenziamento, graduazione sanzione)(RIC
RG2926/09)
Cassazione n.22127/11 (RIC RG13794/07)
Cassazione n.22008/11
Cassazione n.21622/11 (RIC RG3042/09)
Cassazione n.21619/11 (disagio psichico e psicosomatico) (RIC RG21537/07)
Cassazione n.21486/11 (RIC RG18684/09)
Cassazione n.21484/11 (RIC RG2299/09)
Cassazione n.21437 del 17/10/11
Cassazione n.21429/11 (RIC RG5114/07)
Cassazione n.21044 del 13/10/11 (art.18, effettiva tutela lavoratore)
Cassazione n.20980 del 12/10/11
Cassazione n.20966 del 12/10/11 (illegittima privazione delle mansioni)
Cassazione n.20663 del 07/10/11 (incarico a non fare nulla) (RIC RG34379/06)
Cassazione n.19823 del 28/09/11 (mobbing)
Cassazione n.19074 del 19/09/11 (valutaz. giusta causa)
Cassazione n.18942 del 16/09/11 (prove)
Cassazione n.18941 del 16/09/11 (accertamento mobbing)
Cassazione n.18772 del 14/09/11
Cassazione n.17956/11 (RIC RG11387/10)
Cassazione n.17849/11 del 31/08/11
Cassazione n.17739 del 29/08/11 (licenziamento gravità inadempimento)
Cassazione n.17405 del 19/08/11 (licenziamento per aggressività)
Cassazione n.17095 dell’8/08/11 (mobbing dequalificazione)
Cassazione n.17089 dell’8/08/11 (RIC RG31329/07)
Cassazione n.16925 del 3/08/11 (licenz. discriminatori)
Cassazione n.16780 del 29/07/11
Cassazione n.14872 del 6/07/11 (licenz. inidoneità fisica)
Cassazione n.14713 del 5/07/11 (licenz. dirigente demans. lesioni)
Cassazione n.14517 del 1°/07/11 (licenziamento per soppressione posto)
Cassazione n.13496 del 20/06/11
Cassazione n.13356 del 17/06/11 (danno biologico ed esistenz., mobbing)
Cassazione n.12557 del 9/06/11 (mutamento in peius)
Cassazione n.12489 dell’8/06/11 (potere datore lav.)
Cassazione n.12211 del 6/06/11
Cassazione n.12048 del 31.05.2011 (atti reiterati e sistematici, mobbing
verticale)
Cassazione n.11356 del 24/05/11 (non basta mancanza assunzioni)
Cassazione n.11193 del 20/05/11 (penosità e pesantezza del demans.)
Cassazione n.9770 del 4/05/11 (sanzione per rifiuto prestaz.lav. sostituz collega)
Cassazione n.9291/11 (RIC RG3360/07)
Cassazione n.8527 del 14/04/11 (dequalificazione, manca addestramento)
Cassazione n.8058/11
Cassazione n.7272 del 30/03/11 (prescrizione decennale)
Cassazione n.7064 del 28/03/11 (omessa reintegraz. danno sussistenza)



























Cassazione n.7046 del 28/03/11 (licenz.)
Cassazione n.6295/11
Cassazione n.6286/11 del 18/03/11
Cassazione n.6282 del 18/03/11 (licenz.)
Cassazione n.6148 del 16/03/11 (difficile rapporto pers. tra il dip. e il nuovo
direttore) (RIC RG3307/08)
Cassazione n.5555 del 9/03/11 (licenz. ritorsivo)
Cassazione n.5437 del 8/03/11 (usura da stress psico-fisico) (RIC RG2395/07)
Cassazione n.5237 del 4/03/11 (demansionamento)
Cassazione n.5138 del 3/03/11 (danno esistenziale da dequalificazione)
Cassazione n.4274 del 22/02/11 (demansionamento)
Cassazione n.4269 del 22/02/11 (un mutamento delle mansioni)
Cassazione n.4109 del 18/02/11 (no mobbing)
Cassazione n.3968 del 18/02/11 (licenz. demans. giustif motivo)(RICORSO RG
9090/09)
Cassazione n.3789 del 16/02/11
Cassazione n.3040 del 8/02/11 (repechage)
Cassazione n.2460 del 2/02/11 (licenz. rifiuto prestazione)
Cassazione n.2153 del 31/01/11 (licenz. rifiuto della prestaz. lavorativa)
Cassazione n.1699 del 25/01/11 (licenziamento imprudenza del lavoratore)
Cassazione n.1246 del 20/02/11 (nuovi mezzi di prova in appello)
Cassazione n.1075 del 18/01/11 (concorso per promozioni)
Cassazione n.919 del 17/01/11 (classificazione del personale, livelli, contratto
collettivo)
Cassazione Pen. n.685 del 13/01/11 (mobbing)(solo tutela civile)
Cassazione n.547 del 12/01/11 (rifiuto di eseguire prestazione)
Cassazione n.459 del 11/01/11 (impoverimento della capacità professionale e
perdita di chance)(RIC RG26963/07)
Cassazione n.35 del 3/01/11 (giusta causa di licenziamento)

ANNO 2010

Cassazione Pen. n. 44803 del 21/12/10 (violenza, vessazioni)

Cassazione n.24347 del 1°/12/10 (licenziamento ritorsivo)

Cassazione n.24233 del 30/11/10 (demani., risarcimento)

Cassazione n.24209 del 30/11/10 (licenz, gravità condotte)

Cassazione n.24138 del 29/11/10 (finzione del lavoratore)

Cassazione n.23926 del 25/11/10 (mansioni inferiori, dequalific., equivalenza)

Cassazione 23924 del 25 novembre 2010 (sanzioni discip.)

Cassazione n.23638 del 22/11/10 (qualificazione)

Cassazione n.23132 del 16/11/10 (licenz. disc., proporzionalità)

Cassazione n.22900 dell’11/11/10 (licenz. disciplinare)

Cassazione n.22443 del 4/11/10 (licenz.)

Cassazione n.22029 del 28/10/10 (licenz., lavoro in malattia)

Cassazione n.21972 del 27/10/10 (licenz. ritorsivo)

Cassazione n.21967 del 27/10/10 (rifiuto trasf x h marito)

Cassazione n.21748 del 22/10/10 (licenz.)

Cassazione n.21153 del 13/10/10 (insubordinazione)

Cassazione n.19048 del 06/09/10 (competenza)

Cassazione n.18279 del 5/08/10 (diritto di difesa)

Cassazione n.18278 del 5/08/10 (tutela della personalità)

Cassazione n.17969 del 2/08/10 (licenz. per danno a immagine)

Cassazione n.16412 del 13/07/10 (mobbing, patologia)

Cassazione n.16295 del 12/7/2010

Cassazione n.14212 del 14/06/10 (motivaz.licenziamento)

Cassazione n.13281 del 31/05/10 (demansionamento)

Cassazione n.10712 del 4/05/10 (inerzia)

