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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 

LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 

Magistrati: 

1. DOTT. MARIA GRAZIA      ZATTONI  PRESIDENTE  

2. DOTT. LAURA       PAOLUCCI CONSIGLIERE REL. 

3. DOTT. ANNA LUISA   TERZI  CONSIGLIERE  

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 

appello  iscritta a ruolo in data 19.04.2013  al n. 31/2013 R.G. 

LAVORO promossa con ricorso in appello di data 15.04.2013 

DA 

M. R. R., rappresentata e difesa, anche in via tra loro disgiunta, 

dagli Avv.ti A. G., M. D. A. di M., per delega in calce al ricorso, con 

domicilio eletto in Trento c/o Avv.to M. D. 

−  APPELLANTE – 
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CONTRO 

S. P. S.A.S. di A. G. F., in persona dell’accomandatario-legale 

rappresentante A. G. F., con sede in Trento, rappresentata e difesa 

dall’Avv.to I. T. di Rovereto, per delega a margine della memoria di 

costituzione d.d. 08.12.2012, con domicilio eletto in Trento c/o 

Avv.to F. F. 

 
−  APPELLATA –  

CONTRO 

T. M. T., R. C., in qualità di soci cessati della società R. S.n.c., 

entrambi rappresentati e difesi dall’Avv.to C. T. di Trento, 

domiciliatario, giusta delega a margine della memoria difensiva di 

intervento volontario ex art. 419 c.p.c. di prime cure. 

- APPELLATI - 

OGGETTO: Altre ipotesi 

Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento  quale giudice del 

lavoro n. 21/13 di data 15.01.2013 

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 

CONCLUSIONI 

DI PARTE APPELLANTE: 

( da ricorso in appello): 

IN VIA DI URGENZA, ai sensi dell’art. 283 e 351 c.p.c., 

1) omissis, 
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2) sospendere integralmente, per i motivi di cui al presente atto 

di citazione in appello, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., la 

provvisoria esecutività della sentenza n. 21/13 pronunciata dal 

Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, nella causa RGN 537/11; 

NEL MERITO: 

3) riformare integralmente la sentenza n. 21/13, pronunciata dal 

Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, nella causa RGN 537/11, in 

funzione di giudice lavoro, nella persona del Dott. Flaim e, pertanto, 

accogliere le conclusioni richieste nel ricorso introduttivo e nelle note 

conclusive e quindi disporre ex art. 89 c.p.c. lo stralcio delle 

espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti della signora M. 

R. R., utilizzate nella memoria dei signori T. e R. del 09.12.11, 

ovverosia 

“ritiene al contrario, in ciò sostenuto dalla moglie M. T. T., che la 

grave accusa formulata dalla ricorrente sia solo un maldestro 

tentativo attuato dalla stessa al fine di ottenere dagli ormai ex 

datori di lavoro una somma di denaro” (pag. 4); 

“ la ricorrente si è resa artefice di una serie di scorrettezze e di 

pretestuose recriminazioni”, della espressione “ sono sintomatici di 

un astio gratuito” ( pag. 49; 

“ del resto, se come vuol far credere parte ricorrente, il 

comportamento mobbizzante sarebbe stato attuato quale ritorsione 

a seguito del rifiuto all’approccio sessuale, lascia alquanto perplessi” 

(pag.6); 
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“ essa è del tutto falsa e distorta a fini evidentemente strumentali” 

(par. 17 pag. 6); 

“ a seguito della notifica dell’atto di pignoramento preso terzi 

successivo al provvedimento di assegnazione notificati alla società 

dal creditore particolare della signora R.” ( pagg. 7-8); 

“ del resto lascia alquanto perplessi” ( par. 24, pag. 8); 

“guarda caso” ( par. 26 pag. 8); 

“ a questo proposito, per ben comprendere le vere ragioni 

dell’odierno giudizio, è bene evidenziare il comportamento assunto 

dalla signora R. in occasione del funerale del figlio dei signori R. in 

data 22.2.11.Mentre erano presenti tutti i dipendenti della società 

accompagnati dai rispettivi coniugi ( i tre locali gestiti dal datore di 

lavoro sono rimasti chiusi per l’occasione) per inciso l’unica assente 

è risultata la ricorrente, quest’ultima sapendo che in quel momento 

era in corso la funzione funebre inviava un sms alla signora T. 

all’atto della chiusura della bara del figlio” (pag. 11); 

“quest’ultima era solita denigrare i datori di lavoro ed i loro figlio 

nonché la loro attività” (pag. 12); 

“nonostante il proprio atteggiamento di sufficienza verso le regole 

contrattuali” (pag. 129; 

“ha dimostrato essa stessa la mancanza di qualsiasi normale 

tolleranza nella gestione della relazione ponendosi di fronte ad essa 

in termini litigiosi” ( pag. 13); 
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“ a ben vedere pertanto il problema della distorta relazione tra la 

ricorrente e datore di lavoro, non era certo quest’ultimo…. bensì 

proprio la ricorrente, la quale riversava sui signori T. e R. le proprie 

frustrazioni e le tensioni dovute ad una vita in difficoltà. Non è da 

sottovalutare che la signora R. era stata essa stessa imprenditrice 

nel medesimo settore, senza successo, e per questo subiva ancora le 

procedure esecutive dei creditori per il pagamento di forniture 

arretrate ( tre procedure esecutive nel periodo 2008-2011)” ( pagg. 

13-14); 

“ la signora R., all’insaputa del datore di lavoro, operava anche 

quale rappresentante dei prodotti H. L., di talchè i signori R. e T. 

hanno iniziato, recentemente, a comprendere l’avversione della 

ricorrente a qualsiasi legittima e necessitata modifica occasionale 

dell’orario di lavoro, che provocava il sorgere di un contenzioso” 

(pag. 18) e per l’effetto, 

Attese le espressioni utilizzate da controparte non riguardanti 

l’oggetto di causa, ma utilizzate per esprimere giudizi sulla persona 

della ricorrente, nonché riguardanti vicende ulteriori e personali 

della stessa, assegnare, ex art. 89 c.p.c., alla signora M. R. R. una 

somma ulteriore, a titolo di risarcimento del danno anche non 

patrimoniale da corrispondersi in suo favore a carico dei signori T. e 

R., che vorrà liquidare in via equitativa e per l’effetto  
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Condannare i signori T. e R. al pagamento di una somma ulteriore, a 

titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale da 

corrispondersi in favore della signora R. 

IN VIA ISTRUTTORIA: 

si chiede la rimessione della causa in istruttoria come da istanze 

istruttorie di cui al ricorso in I grado. 

Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali ex art. 15 L.P. 

oltre accessori di legge, per il I e per il II grado. 

DI PARTE APPELLATA SOCIETA’ P.: 

( da comparsa di costituzione e risposta): 

Chiede che l’Ecc.ma Corte d’Appello di Trento rigetti l’appello 

proposto contro l’impugnata sentenza stante l’infondatezza del 

gravame con vittoria di spese e competenze in favore della società 

P.s.a.s. anche del presente giudizio. 

DI PARTI APPELLATE T. M. T. e R. C.: 

( da memoria difensiva d’appello): 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Trento, contrariis reiectis, così 

decidere: 

rigettare l’appello proposto contro l’impugnata sentenza. 

Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, del presente 

procedimento. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 21/9/2011 avanti al Tribunale di Trento in 

funzione di Giudice del Lavoro, R. M. R., premesso che: 1) era stata 
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assunta dalla snc R. dapprima in regime di part –time e, dopo un 

periodo di prova, assunta nuovamente, in data 22/4/2008 e senza 

soluzione di continuità, con mansioni di barista, cameriera e addetta 

alla rivendita di giornali; 2) nel mese di giugno del 2008 C. R. le 

formulava proposte di “tipo intimo” chiedendole di uscire a cena fino 

ad arrivare a palpeggiamenti sul posto del lavoro; 3) a seguito del 

rifiuto, il R. attuava una vera e propria persecuzione nei suoi 

confronti; in particolare nell’aprile del 2009 le modificava 

unilateralmente l’orario di lavoro; le corrispondeva le retribuzioni di 

ottobre 2009 e gennaio 2011 con ritardo; le contestava l’assenza 

ingiustificata dal lavoro nelle giornate del 15 e 16 novembre 2009; le 

contestava la mancata produzione di un certificato medico per 

malattia (lettera 13/4/2010) ed il rifiuto di vendere panini ai clienti 

asserendo che erano “vecchi”; in data 13/4/2010 e in data 21/2/2011 

era stata destinataria di due sanzione disciplinari; durante il periodo 

di malattia il R. aveva telefonato in Ospedale chiedendo ad una 

infermiera di avere informazioni sul suo stato di salute; nel marzo 

2011, essendo cambiato l’atteggiamento dei colleghi, veniva a sapere 

che il R. aveva dato istruzioni al personale di non rivolgerle la parola; 

al rientro della malattia, nel giugno 2011, non trovava un armadietto 

in cui lasciare i propri effetti personali; 4) le era stato imposto di 

svolgere orario straordinario senza essere retribuita; tutto ciò 

premesso, chiedeva che, accertato il mobbing/bossing subito da parte 

del legale rappresentante della snc R., la società fosse condannata a 
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risarcirle tutti i danni subiti, patrimoniale - atteso il 

demansionamento subito dal giugno 2008 al settembre 2011 - 

biologico ed esistenziale; in via subordinata, accertata la violazione 

dell’art. 2087 c.c., la condanna della società al risarcimento dei danni; 

ancora, in via principale, accertato lo svolgimento di lavoro 

straordinario, la condanna della società al pagamento della somma di 

€ 20.655,48 a titolo di differenze retributive, contributive e di orario 

straordinario. 

Costituendosi in giudizio la sas P. (a cui la snc R. aveva ceduto l’intero 

pacchetto di quote e capitale sociale), contestava la fondatezza del 

ricorso, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa gli ex 

soci della R.. 

Con atto di intervento volontario si costituivano in giudizio T. M. T. e 

R. C. il quale negava di aver mai avuto approcci di tipo intimo con la 

R.. 

Con sentenza n. 21/13 emessa in data 15/1/2013, il Giudice del 

Lavoro del Tribunale di Trento rigettava le domande condannando la 

ricorrente alla rifusione delle spese.   

Con ricorso depositato in cancelleria in data 19/4/2013 R. M. R. 

proponeva appello avverso detta sentenza lamentandone l’erroneità  

Costituendosi in giudizio, con separati atti, sia la sas P. sia R. C. e T. 

M. T. deducevano l’infondatezza del gravame e ne chiedevano il 

rigetto.  
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All’udienza di discussione del 12/12/2013 la causa veniva decisa 

dando lettura in pubblica udienza del dispositivo. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Valutate le emergenze processuali ritiene la Corte che l’appello debba 

essere respinto. 

Con il primo complesso motivo di doglianza l’appellante si duole 

dell’illogicità, carenza e ingiustizia della decisione. Sostiene, in primo 

luogo, in ordine alle  molestie di natura sessuale perpetrate a suo 

danno da R. C., che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la 

testimonianza della G. F. G., la quale aveva assistito personalmente 

ad episodi di tale natura, non costituisse un riscontro sufficiente, 

essendovi una inconciliabilità di fondo fra le dichiarazioni della stessa 

ricorrente e quelle della teste in ordine al tempo in cui il R. avrebbe 

tenuto dette condotte. Sostiene che la rilevata discordanza temporale 

dipende solo dalla “memoria storica” della teste che ha, per contro, 

descritto le modalità delle condotte che trovano peraltro riscontro 

nella deposizione del teste C., funzionario sindacale, onde il 

Tribunale avrebbe erroneamente tratto il convincimento che se il 

fatto fosse realmente accaduto il C. ne avrebbe fatto riferimento nella 

corrispondenza intercorsa fra le parti. Ancora, rileva la non veridicità 

del presupposto della eterogeneità delle molestie commesse riferite 

dalla ricorrente e dalla teste, avendo il primo Giudice omesso di 

considerare che il “gesto plateale” – così definito in sentenza -  era 

avvenuto, secondo la teste G., nel retro del bar. Si duole, poi, che il 
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primo Giudice abbia escluso un nesso funzionale tra le molestie e la 

successiva modifica unilaterale dell’orario di lavoro in base alla 

considerazione che fra i due episodi sono trascorsi oltre 10 mesi, 

trascurando di considerare che in questo lasso di tempo se ne erano 

verificati altri quali le contestazioni disciplinari infondate,le 

discussioni con il sindacalista C. e i ritardi nei pagamenti delle 

retribuzioni. A tal ultimo proposito ritiene che, contrariamente a 

quanto rilevato in ordine alla saltuarietà ed esiguità del ritardo, è 

stata l’unica fra i dipendenti a non essere stata pagata puntualmente. 

Rileva che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice in 

ordine alle istruzioni fornite ai dipendenti dal R. di non rivolgerle la 

parola, la testimonianza della G. non sarebbe stata smentita dalla 

teste A. R.. Ancora, assume che erroneamente il primo Giudice abbia 

ritenuto corrette le continue contestazioni disciplinari; precisa poi 

che il teste C. aveva escluso che vi fosse stata una definizione 

consensuale sulla contestazione disciplinare in ordine alla vendita dei 

panini e che la stessa controparte, in ordine alle informazioni del suo 

stato di salute, aveva affermato che “E’ normale ed umano che 

circolassero tra colleghe ed infermieri indiscrezioni circa il ricovero 

nello stesso presidio” posto che lavorava presso il bar dell’ospedale. 

Lamenta poi che le dichiarazioni del fratello sarebbero state 

considerate inattendibili “in quanto avente per oggetto dichiarazioni 

rese dalla parte interessata” ma abbia tenuto conto delle asserzioni 

degli intervenuti. In diritto, si duole che il primo Giudice non abbia 
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valutato i singoli episodi per rilevarne, singolarmente, la loro 

vessatorietà e l’ascrivibilità al datore di lavoro, rilevando, quanto al 

danno subito, che la perizia di parte non aveva formato oggetto di 

contestazione.   

Censura, poi la decisione in ordine alla negata modifica delle 

mansioni, rilevando che l’attività di barista e addetta alle mansioni di 

pulizia dei locali, pur essendo previste nella stessa declaratoria, sono 

diverse e volte ad umiliarla e, quanto alle differenze retributive, che i 

testi  hanno confermato che svolgeva il proprio lavoro dalle 6 del 

mattino. Infine, si duole che su “ulteriori circostanze” il Tribunale le 

abbia negato di assolvere al proprio onere probatorio ritenendole 

irrilevanti; chiede la rimessione della causa in istruttoria. Infine, lo 

stralcio delle espressioni sconvenienti utilizzate nella memoria 

9/12/2011 ed il pagamento, ex art. 89 c.p.c., di una somma a titolo di 

risarcimento del danno. 

Prima di passare ad esaminare ciascuno dei punti di cui alla 

doglianza, e rammentato che per costante giurisprudenza per 

"mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro 

o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, 

“..consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o 

meramente materiali ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla 

persecuzione o all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa – 

in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso 

datore dall’art. 2087 c.c. – la sfera professionale o personale intesa 
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nella pluralità delle sue espressioni(sessuale, morale, psicologica o 

fisica)…. (cfr. da ultimo Cass. 18093/2013 e nel medesimo senso 

3785 /2009), va sottolineato che l’appellante muove specifiche 

censure limitatamente ad alcuni soltanto degli episodi denunciati con 

l’atto introduttivo del giudizio ed esaminati partitamente dal primo 

Giudice. 

Con riferimento in primo luogo alle lamentate molestie di ordine 

sessuale, la Corte condivide il giudizio di insufficienza dei riscontri 

probatori effettuato dal Tribunale. L’unica teste che ha affermato di 

aver assistito personalmente ad episodi di molestie è la G. F. G., 

avendo tutti gli altri colleghi di lavoro (testi T. A., C. V. e R. Anna) 

escluso che in loro presenza il R. abbia tenuto comportamenti 

scorretti nei confronti dell’appellante o di altre dipendenti di sesso 

femminile. 

E’ condivisibile la valutazione di inidoneità, effettuata dal Tribunale, 

di tale unica deposizione a rappresentare un adeguato riscontro al 

denunciato episodio di molestie. Ed infatti, contrariamente a quanto 

sostenuto dall’appellante, la divergenza temporale ravvisabile 

oggettivamente fra le dichiarazioni della stessa R. e della teste, e che 

rende le due versioni assolutamente inconciliabili ed incongruenti, 

non solo è evidente ma non può certo essere attribuita ad un semplice 

errore di memoria della teste, come sbrigativamente ritiene 

l’appellante. La R., come ben evidenziato dal primo Giudice, asserisce 

che le “proposte di tipo intimo” formulate nei suoi confronti dal R. 
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hanno avuto inizio “dal mese giugno 2008” (cfr. citazione in primo 

grado); tanto è ribadito nel corso del suo interrogatorio libero, 

laddove specifica che nel giugno di quell’anno lavorava da sola con il 

R. la mattina presto e che le molestie sono state compiute non solo 

quando era sola ma anche in presenza di colleghi. E’ poi lo stesso 

fratello dell’appellante, R. T., - la cui deposizione quale teste de relato 

a parte actoris non ha alcun valore probatorio, neppure indiziario 

(cfr. Cass. 8358/2007) in ordine all’episodio di molestie subito dalla 

sorella  - a ricollegare temporalmente gli sfoghi della sorella al 2008 

“nella fase iniziale del rapporto di lavoro non vi erano 

problemi….Ciò è avvenuto un anno dopo l’inizio del rapporto di 

lavoro”; dal che è possibile trarre indiretta conferma delle 

dichiarazioni dell’appellante, laddove colloca le molestie proprio in 

quel lasso di tempo - e non prima - considerato che l’odierna 

appellante è stata assunta per la prima volta nel marzo 2007.  

Diversamente la teste G., dopo aver precisato di aver lavorato alle 

dipendenze del R. dal settembre 2006 al 2009, afferma, per quel che 

qui rileva, di aver anch’ella subito delle molestie “dopo circa tre –

quattro mesi dall’inizio del mio rapporto di lavoro. Ho assistito alla 

molestia ai danni della ricorrente pochi mesi dopo”. Il che significa 

che le molestie in danno della R. sono dalla teste temporalmente 

collocate nel 2007 – considerato che la G. è stata assunta 

pacificamente nel settembre del 2006 - e dunque in epoca certamente 

di molto antecedente al maggio 2008. E’ poi del tutto inverosimile 
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che, come invece preteso dall’appellante, l’errore cronologico sia un 

semplice errore da “memoria storica”, dato che il suo ricordo è 

collegato ad un grave preteso episodio di molestia sessuale che la 

teste afferma di aver subito personalmente e sul quale,  difficilmente, 

la memoria può difettare. 

Contrariamente, poi, a quanto affermato dall’appellante, la 

testimonianza della G. non trova riscontro nella deposizione del 

sindacalista C.. Quest’ultimo, infatti, si è limitato ad affermare che “la 

ricorrente me ne aveva parlato ma ho ritenuto di non formalizzare 

la doglianza dato che non avevo altra prova che non la parola della 

ricorrente”. Considerato che la stessa G. riferisce che aveva parlato 

con la R. delle molestie, tanto che l’appellante le avrebbe confidato 

che non era la prima volta – il che rende ancor più evidente la 

divergenza circa la collocazione temporale - correttamente il primo 

Giudice ha rilevato che se ciò fosse effettivamente accaduto il 

sindacalista ne avrebbe verosimilmente parlato nella corrispondenza 

intercorsa con il datore di lavoro, posto che il riscontro probatorio, al 

contrario, vi sarebbe stato, la testimonianza, appunto, della teste G.. 

A fronte delle precedenti argomentazioni, la disamina della 

correttezza o meno della rilevata “eterogeneità tra le molestie 

commesse secondo la ricorrente ai suoi danni e quelle riferite dalla 

teste G.” - e precisato che si tratta comunque di un argomento di 

contorno e non fondante, diventa assolutamente superflua ed 

irrilevante. 
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Infine, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, tra 

l’episodio delle molestie ed il preteso secondo atto asseritamente 

vessatorio, cioè la modifica dell’orario di lavoro, sono intercorsi circa 

10 mesi, come esattamente rilevato dal primo Giudice, essendo tutti 

gli altri episodi denunciati dalla stessa R. in primo grado, comprese le 

contestazioni disciplinari, intervenuti successivamente, come reso 

evidente dalla stessa indicazione delle date di ciascuno di essi 

contenute nell’atto introduttivo del giudizio.  Ne consegue la 

correttezza dell’affermazione del Tribunale laddove sottolinea che fra 

il primo e secondo episodio denunciato (modifica unilaterale 

dell’orario di lavoro) è intercorso un tempo sufficientemente lungo da 

rendere quanto meno discutibile l’esistenza di un nesso causale tra i 

due episodi denunciati.  

Conclusivamente, dunque, sul punto, nessuna delle censure svolte è 

idonea a scalfire il giudizio di insufficienza di riscontri probatori a 

supporto della tesi dell’appellante.  

In ordine alla pretesa irregolarità delle retribuzioni (nei mesi di 

ottobre del 2009 e gennaio 2011), circostanza di per sé neutra ai fini 

dell’affermazione, per ciò solo, di un intento persecutorio del datore 

di lavoro, è del tutto condivisibile il rilievo del primo Giudice che si è 

trattato di due soli episodi saltuari in quattro anni, distanti fra loro 

nel tempo, che hanno comportato un ritardo non certo significativo 

(rispettivamente pochi giorni ed un mese), onde è difficile ravvisavi 

un intento persecutorio, tanto più che la precisazione della R. che ciò 
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è accaduto solo nei suoi confronti, e non degli altri dipendenti, è 

affermazione sfornita di qualsiasi supporto probatorio. 

Circa la pretesa emarginazione della dipendente, in ragione delle 

“istruzioni” asseritamente date dal R. agli altri dipendenti di non 

parlare con l’odierna appellante, l’unica teste che riferisce in tal senso 

è la G., che pur precisa di non aver ottemperato all’ordine. Ciò posto 

deve rilevarsi che la condotta del datore di lavoro, dedotta quale 

elemento costitutivo del denunciato episodio di mobbing verticale, 

risulta riferita solo dalla teste G. – della cui scarsa attendibilità già si 

è detto – e che, per di più, in merito a quanto dichiarato non solo non 

ha trovato alcun riscontro ma, contrariamente a quanto ritenuto 

dall’appellante, ha trovato smentita nella dichiarazioni della teste A. 

R., che ha negato sia stato impartito ai dipendenti siffatto ordine 

(“Mio fratello non ha dato specifiche disposizioni al personale di 

come comportarsi”); è ben vero che la teste ha poi soggiunto “può 

darsi che mio fratello in qualche occasione si sia  espresso in termini 

non proprio lodevoli nei confronti della ricorrente” ma ciò è cosa ben 

diversa dall’aver chiesto al personale di emarginare la R.. Con 

riferimento alla dedotta ipotesi, poi, di mobbing orizzontale, facendo 

riferimento alla condotta degli altri dipendenti, va sottolineato che 

l’appellante non ha censurato l’affermazione del Tribunale in merito 

al fatto che l’ordine pretesamente dato dal datore di lavoro agli altri 

dipendenti di non rivolgerle la parola è rimasto inosservato e dunque 

priva di effetti. 
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Quanto poi alle contestazioni disciplinari che secondo l’appellante il 

primo giudice avrebbe considerato corrette, se può convenirsi circa il 

fatto che la mancata irrogazione della sanzione non sia elemento 

decisivo agli effetti della configurabilità delle stesse come condotte 

mobizzanti, deve rilevarsi che è emerso, dalla compiuta istruttoria, 

che nell’arco di quattro anni di rapporto di lavoro sono state mosse 

all’appellante complessivamente tre contestazioni di addebito senza 

poi infliggere le relative sanzioni ed a distanza temporale di oltre 

cinque mesi l’una dall’altra (novembre 2009, aprile 2010, settembre 

2010). Il che impedisce di valutare univocamente la condotta del 

datore di lavoro come mossa da un intento persecutorio, 

indipendentemente dal fatto che poi le contestazioni mosse siano 

state o meno seguite dalla sanzione.  

Irrilevante, poi, che per l’unico episodio fatto specificamente oggetto 

dell’atto di doglianza – la contestazione disciplinare riguardante la 

vendita dei panini “vecchi” che il sindacalista C. ha affermato non 

essere stata definita consensualmente – la contestazione, non seguita 

da alcuna sanzione disciplinare, potesse considerarsi infondata. 

Conclusivamente, quindi, l’istruttoria ha escluso in fatto, rispetto agli 

episodi oggetto di censura, l’esistenza di condotte da parte del datore 

di lavoro valutabili ai fini del lamentato mobbing. 

Sostiene ancora l’appellante che, in diritto, il Tribunale avrebbe 

omesso di esaminare i singoli comportamenti denunciati e ritiene, 

citando Cass. 18927/2012, che l’esistenza di singoli episodi, anche se 
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non accomunati dal medesimo fine persecutorio, avrebbe potuto 

comportare la responsabilità del datore di lavoro ed il conseguente 

risarcimento dei danni. 

Rileva la Corte che, nel caso di specie, è in primo luogo erronea la 

premessa di fatto in quanto, come reso evidente dalla semplice 

lettura della sentenza impugnata, tutti gli episodi contestati 

dall’appellante, nessuno escluso, sono stati singolarmente esaminati 

dal Tribunale.  In  secondo luogo, il richiamo giurisprudenziale è, nel 

caso specifico, assolutamente inconferente in quanto il dictum della 

Suprema Corte presuppone necessariamente che alcuni degli episodi 

denunciati, anche se non finalisticamente accumunabili in un unicum 

dal medesimo fine persecutorio, siano provati e risultino lesivi, 

vessatori e mortificanti per il lavoratore. Presupposti, questi, che nel 

caso di specie non sussistono, non essendo risultato provato dalla 

compiuta istruttoria, come sopra evidenziato, nessuno degli episodi 

denunciati.  

La decisione viene poi censurata per aver respinto le domande di 

modifica delle mansioni e di pagamento delle differenze retributive.  

Quanto al primo profilo, come correttamente rilevato dal primo 

Giudice, la R. non ha allegato nulla ma si è limitata a chiedere di 

provare che dal marzo 2011 il R. l’aveva assegnata alle mansioni di 

pulizia dei locali. Mansioni, queste, che sono, però, oggetto del 

contratto stipulato fin dall’origine (doc. 3 e 4) e dell’inquadramento 

nel 5°livello dell’appellante, con la conseguenza che, correttamente, il 
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Giudice non ha ammesso la richiesta prova, in quanto, anche qualora 

la prova avesse avuto un esito favorevole per l’appellante, non 

sarebbe stata sufficiente a dimostrare il preteso demansionamento. A 

ciò aggiungasi che la circostanza che l’appellante sarebbe stata adibita 

a tali mansioni al solo scopo di umiliarla costituisce un mero giudizio 

di parte, indimostrato ed indimostrabile, e come tale ininfluente ai 

fini del decidere. 

L’appellante censura poi il rigetto della domanda di pagamento delle 

richieste differenze retributive limitandosi ad affermare che i testi 

avrebbero confermato che il suo lavoro iniziava alle 6 del mattino. 

Null’altro viene dedotto, sebbene l’impugnata sentenza, 

correttamente, ponga in rilievo proprio l’assenza di specifiche 

allegazioni e di istanze istruttorie sul punto e consideri non probante 

il solo prospetto contenuto nell’atto introduttivo indicante le pretese 

differenze retributive senza alcuna specificazione delle relative 

causali.  

Considerato che, come già messo in evidenza dal Tribunale, è onere 

del lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro 

straordinario dimostrare non solo di avere lavorato oltre l’orario 

normale di lavoro ma anche il numero delle ore effettivamente svolte 

qualora ritenga insufficiente quanto ricevuto (Cass. 3714/2009), la 

sola dichiarazione di alcuni testi che, oltretutto con riferimento 

all’episodio di molestie sessuali, riferiscono che in alcuni periodi, e 

non sempre, l’appellante avrebbe iniziato a lavorare alle 6 del 
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mattino, non è certo sufficiente a soddisfare siffatto onere probatorio 

in assenza, giova ribadirlo, di qualsiasi altra allegazione e 

specificazione, peraltro non fornita neppure nel presente grado. 

Infine, la doglianza relativa alla mancata ammissione di alcuni 

capitoli di prova ritenuti dal primo Giudice irrilevanti è 

inammissibile. La censura, invero, è formulata in modo 

assolutamente generico, senza alcuna indicazione dei capitoli che, 

secondo l’appellante, avrebbero dovuto essere ammessi e soprattutto 

senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle diverse conseguenze 

che, se ammessi, avrebbero potuto comportare sull’esito del giudizio.   

 Conclusivamente, l’appello deve essere respinto. 

Deve parimenti essere rigettata la domanda, ex art. 89 c.p.c., di 

cancellazione delle espressioni sconvenienti contenute nella memoria 

9/12/2011 e di condanna al pagamento di una somma ulteriore a 

titolo di risarcimento del danno, trattandosi, complessivamente, di 

espressioni attinenti alla materia del contendere che non travalicano i 

limiti di correttezza dell’esercizio del diritto di difesa e non sono 

connotate dall’intento di offendere la controparte ma solo di chiarire 

le proprie tesi difensive. 

Quanto alle spese di grado ritiene la Corte che, in considerazione 

della diversa condizione economica delle parti, le stesse debbano 

essere interamente compensate. 
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Tenuto conto dell’integrale rigetto dell’appello, va dato atto della 

sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del DPR 

2002/115, comma aggiunto con l’art. 1 comma 17 della L. 228/2012. 

P.Q.M. 

respinge l’appello avverso la sentenza n. 21/13 emessa dal Tribunale 

di Trento in funzione di Giudice del Lavoro in data 15/1/2013; 

compensa fra le parti le spese di grado; 

visto l’art. 13 comma 1 quater del DPR 30/5/2002 n. 115 da atto che 

ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo 

previsto a titolo di contributo unificato  

Trento, 12/12/2013 

IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 

(DOTT. LAURA PAOLUCCI)       (DOTT. MARIA GRAZIA ZATTONI) 
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