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TRIBUNALE DI VERONA 

SEZIONE LAVORO 

 

Causa n. 2165/2019 

Verbale d’udienza con trattazione ai sensi dell’art. 221 comma settimo DL 34/20 18.5.2021, ad ore 

11, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio con la dott.ssa 

G. R., tirocinante presso il Tribunale, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma 

Teams: per la parte ricorrente l’avv. E. L. in sostituzione dell’avv. S. S. per la parte convenuta 

l’avv. S. P. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle 

parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto 

collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi 

da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d’udienza. 

Su invito del Giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per 

tutta la durata dell’udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in 

modo da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza. Il giudice avverte che la registrazione 

dell’udienza è vietata. 

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano 

ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. 

Il giudice dà lettura del verbale di udienza Su invito del Giudice, i difensori e le parti dichiarano di 

aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento 

dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente. 

Il Giudice, all’esito della Camera di Consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del 

dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza. 

  



 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 

Sezione lavoro 

 

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all’udienza del 18.5.2021, svoltasi con le modalità previste 

dall’art. 221 comma 7 DL 34/2020 conv. in L. 77/20 ha pronunciato, mediante deposito telematico 

del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa di lavoro n. 2165/2019 RCL promossa con ricorso depositato il 8.12.2019 avente ad 

oggetto: licenziamento per giusta causa/tutele ex lege 23/15 da 

 

R. Q. (C.F.: X), rappresentato e difeso dall’Avv. S. S., presso il cui studio in P., Via n. 29, si è 

domiciliato 

 

contro 

 

A. S.P.A. (P. IVA: XX), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dagli Avv. ti B. P., M. C., S. P. e A. G., presso il cui studio in Verona, via L. n. 30, si è domiciliata 

 

Motivi della decisione 

 

In data 8.12.2019 il ricorrente adiva il Tribunale di Verona in funzione di giudice del Lavoro per 

chiedere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli in data 

10.06.2019 dalla datrice di lavoro A. S.p.a. invocando le tutele di cui all’art. 3 dlgs 23/15, con 

vittoria di spese di lite e onorari. In particolare, il ricorrente, lavoratore assunto prima con contratti a 

tempo determinato poi nel dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato, part-time 18 ore, 

denunciava l’infondatezza delle contestazioni a lui rivolte da A. S.p.a., aventi ad oggetto asseriti 

comportamenti molesti e lesivi della sfera privata e della dignità della collega C. M.. Tali addebiti 

venivano comunicati all’esito dell’istruttoria, in un primo momento con nota di sospensione datata 

28.05.2019 e, previo contraddittorio con il ricorrente (controdeduzioni del 3.6.2019), venivano 



 

 

confermati nella lettera di licenziamento del 10.06.2019, in quanto il comportamento del lavoratore 

non consentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure provvisoriamente, integrando gli 

estremi della giusta causa (doc. 5, 6, 7 ricorso). Veniva nello specifico contestato al ricorrente: In 

data 19 maggio 2019 la Sua collega Sig.ra M. C. rinveniva all’interno del laboratorio di produzione 

un biglietto da lei predisposto con la frase "buon lavoro C. TVB by R." sul quale era disegnato, tra 

l’altro, un simbolo fallico con rappresentato un getto liquido proveniente direttamente dallo stesso. 

La collega M. informava dell’accaduto il collega M. E., che consegnava il biglietto in questione alla 

direttrice del punto vendita. 

Dai successivi approfondimenti è emerso che, oltre al biglietto sopramenzionato, Lei aveva già 

posto in essere comportamenti molesti nei confronti della Sig.ra M.. 

In particolare, Lei si rivolgeva durante il turno di lavoro alla collega Sig.ra M. con apprezzamenti 

volgari quali "che bel culo" o pronunciando frasi come "ti aiuto ma tu non mi fai vedere nemmeno 

le tette" o ancora "che apro il prosciutto ma tu non fai nulla in cambio". Le contestiamo, inoltre, che 

nei primi giorni di aprile 2019, mentre la Sig.ra M. si stava occupando della farcitura delle pizze, lei 

passava alle spalle della collega appoggiandosi alla stessa e facendo pressione con i Suoi genitali. A 

quel punto la Sig.ra M. si vedeva costretta a dirLe "se devi passare puoi chiedermi il permesso" e 

Lei replicava dicendo che il passaggio era stretto, mentre realtà vi era tutto lo spazio necessario per 

transitare evitando il contatto. 

La Sig.ra M. rimaneva visibilmente scossa dai suoi comportamenti e si confidava con alcuni 

colleghi, che le suggerivano di informare la direzione del punto vendita; tuttavia, per la vergogna e 

la paura, la Sig.ra M. non si convinceva immediatamente a procedere in tal senso, chiedendo però ai 

colleghi in diverse occasioni di effettuare dei cambi turno per evitare di incontrarLa sul posto di 

lavoro. 

I fatti che precedono, risultano inaccettabili nel contesto lavorativo e, prima ancora, sono contrari 

alle più elementari norme di convivenza civile, oltre ad essere gravemente lesivi della dignità della 

collega che li ha subiti. Tali condotte, inoltre, sono contrarie ai principi sanciti dal codice etico 

aziendale oltre che dalla normativa contrattuale e di legge vigente. 

Il giudice, previa conversione del rito speciale ex L. 28 giugno 2012, n. 92, erroneamente 

instaurato, in rito ordinario ex artt. 414 e ss. c.p.c., fissava inizialmente l’udienza di discussione 

della presente causa al 3.3.2020. La società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio con 

memoria difensiva depositata il 21.2.2020, eccependo l’inammissibilità del ricorso per decorrenza 

dei termini di impugnazione del licenziamento e contestando in fatto ed in diritto le doglianze del 

ricorrente. 



 

 

La trattazione della causa, rinviata su richiesta della difesa di parte ricorrente (2.3.2020) e poi 

ricalendarizzata in ragione delle esigenze di gestione delle udienze, legate alla pandemia (decreto 

del 30.4.2020), si teneva con le modalità della trattazione scritta (art. 221, comma 4, DL 34/20) 

all’udienza del 28.05.2020. Con ordinanza del 28.5.2020, il giudice, lette le note di trattazione 

scritta, ammetteva le prove e formulava proposta conciliativa. A. successiva udienza del 3.9.2020 il 

giudice, preso atto del rifiuto della parte ricorrente di conciliare sulla base della proposta formulata 

d’ufficio, nonostante la disponibilità in tale senso della società resistente, procedeva 

all’interrogatorio libero del Q. nonché all’assunzione delle testimonianze di C. M. e R. M. e 

successivamente, all’udienza del 10.3.2021 (essendo stata l’udienza del 25.11.2020 rinviata per 

legittimo impedimento del difensore di parte ricorrente ex art. 81-bis, comma 3, disp. att. c.p.c.), 

all’assunzione delle testimonianze di testi L. L. e D. F. All’udienza del 18.05.2021 svoltasi 

mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 221, comma 7, DL 34/20, il giudice, lette le note 

conclusive autorizzate, sentite le conclusioni delle parti nell’udienza tenutasi mediante 

collegamento da remoto, si ritirava in Camera di Consiglio e all’esito pronunciava la presente 

sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione. 

Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta 

decadenza dall’impugnazione del licenziamento. Parte resistente deduce infatti l’invalidità della 

lettera di impugnazione stragiudiziale datata 17.06.2019 poiché inviata tramite PEC dal 

rappresentante sindacale, in assenza di apposizione di firma digitale sul documento in formato .pdf 

ad essa allegato (doc. 8 parte ricorrente). In quanto priva di firma digitale, essa non sarebbe 

riconducibile con piena sicurezza al mittente. L’eccezione è infondata. Non si ritiene di aderire alle 

conclusioni di quella minoritaria giurisprudenza di merito in parte invocata dalla difesa della 

resistente (Trib. Monza 29 gennaio 2020, doc. 18 resistente e in senso analogo Trib. Palermo 

28.10.2020). Al caso di specie, sono infatti applicabili gli artt. 6 della legge 604 del 1966 e l’art. 22 

comma 3 CAD. La Prima disposizione prevede che il licenziamento deve essere impugnato entro 60 

giorni "con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale idoneo a rendere nota la volontà del 

lavoratore". La disposizione, coerentemente con il principio della libertà delle forme, valorizza la 

volontà negoziale del lavoratore, quale che sia la modalità di espressione della stessa purché idonea 

rispetto allo scopo di darne comunicazione univoca al datore di lavoro. L’art. 22 comma 3 CAD, 

lungi dal discostarsi dai principi generali, chiarisce in merito alla copia per immagine su documento 

informatico del documento formato in origine su documento analogico che tale copia ha la stessa 

efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto salvo che la conformità all’originale sia 

disconosciuta. In questa ipotesi, in linea con i principi generali sottesi all’art. 2719 c.c. la parte che 

intende disconoscere la conformità alla copia chiederà l’esibizione dell’originale, per operare il 



 

 

raffronto tra copia e originale, ciò che nel caso di specie non è avvenuto, di tal che deve ritenersi 

correttamente comunicata la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento (si v. peraltro sul 

punto Corte di Cassazione, sez. lav., 23/04/2021, n. 10883). L’eccezione relativa al fatto che la 

lettera sia stata inviata ad un indirizzo PEC (XXX) diverso da quello di cui al registro INIPEC della 

società è infondata in quanto non si tratta della notifica di un atto giudiziario ed è pacifico che 

l’indirizzo appartenga all’ufficio risorse umane ("hr") della società convenuta che tale 

impugnazione ha tempestivamente ricevuto. 

Nel merito, quanto ai fatti contestati è emerso quanto segue. 

 

C. M. (nata il X ), ex dipendente della resistente dal maggio 2018 al febbraio 2020, vittima dei 

comportamenti molesti, sentita anche nel corso del processo quale testimone (v. verbale del 

3.9.2020 ), ha confermato le dichiarazioni rese in fase disciplinare (nell’ambito della quale è stata 

sentita due volte, il 23.5.2019 e il 4.6.2019, v. doc. 4 e Il resistente, trascritte nella memoria di 

costituzione ai punti Il e 23 ), confermando, con dichiarazioni tra loro coerenti e dettagliate, sia 

l’uso nei suoi confronti di espressioni e di apprezzamenti con parole volgari, sia l’episodio del 

passaggio con sfregamento dei genitali avevo precisato che le cose a volte non si fanno apposta, che 

il ricorrente è passato in modo molto "presente" vicino a me. Gli avevo detto che cosa stava facendo 

"R. cosa stai facendo", lui aveva risposto che era stretto. Ma il mio collega che era il triplo di R. 

passava senza problemi. Questo è avvenuto a fine aprile se non ricordo male, quindi prima del 

ritrovamento del bigliettino, sia il ritrovamento del bigliettino viene mostrato al teste il doc. 2. Lui 

aveva fatto il turno la sera precedente. lo avevo il turno il mattino dopo con M.. Trovo questo 

biglietto sul mio banco di lavoro. Ho subito pensato che fosse del ricorrente. L’ho preso in mano e 

ho chiamato M. che mi ha detto di portarlo alla direttrice. lo lì per lì ho detto di no perché la cosa mi 

imbarazzava. Lui ha detto che l’avrebbe portato lui, quindi se l’è preso. Poi se non sbaglio subito il 

giorno dopo l’ha portato lui alla direttrice. Poi sono stata chiamata dalla stessa e da altra donna. Mi 

hanno chiesto se dovevo raccontargli qualcosa. Poi loro mi hanno detto che avevano visto il 

bigliettino. Successivamente la direttrice assieme ad altri membri di autogrill mi hanno fatto 

domande più specifiche. 

La teste ha anche chiarito il contesto ed il rapporto con l’odierno ricorrente, senza mai cadere in 

significative contraddizioni: Ho conosciuto il ricorrente sul luogo di lavoro. All’inizio lavorava in 

altro punto, poi è stato trasferito da noi non ricordo esattamente quando. ADR: dopo un po' dal suo 

trasferimento ci siamo visti anche al di fuori del Lavoro io presumevo per amicizia. Ci siamo 

scambiati messaggi whatsapp. Mi è capitato di mandargli foto (una volta ricordo di avergli mandato 

una foto del mio cane). Viene mostrato al teste su richiesta della difesa del ricorrente il proprio doc. 



 

 

10. Si riconosco le foto sono io che gliele ho inviate tramite whatsapp. Al lavoro avevo fatto 

presente che ero un po' giù di corda e gli avevo mandato quelle foto per mostrargli il mio sorriso. Ci 

tengo a precisargli che determinate cose che sono uscite con l’azienda riguardano cose avvenute sul 

Lavoro. Ad un certo punto anche fuori dal lavoro poi mi aveva detto delle cose per me un po' 

ambigue. ADR: io gli ho fatto sempre presente che da parte mia c’era solo amicizia. Lui fuori dal 

lavoro ci aveva provato con me. lo quindi avevo chiarito. Lui sembrava avesse capito. A lavoro, io 

inizialmente ero in cassa poi sono stata trasferita in produzione. I panettieri avevano la loro 

postazione ma gli ambienti erano comunicanti. lo chiedevo a volte aiuto ai panettieri magari per 

aprire un prosciutto intero (all’epoca ero più magra di oggi). Inizialmente mi aiutava ma poi si è 

preso una confidenza che io non pensavo di avergli dato. Mi ha detto ad esempio: "ti aiuto però non 

mi fai fare neanche una palpatina" cose di questo genere. Gli altri colleghi non mi dicevano frasi di 

questo tipo. Lui queste frasi le diceva ogni volta. A volte chiedevo soprattutto a M. di cambiare i 

turni con lui perché mi sentivo più a mio agio nel lavorare con altri panettieri. Non ricordo 

esattamente il periodo. 

Le dichiarazioni rese da C. M. hanno trovato ulteriore riscontro in quelle rese in sede testimoniale 

dagli altri ex colleghi, sentiti anche in fase disciplinare (E. M., doc. 6, dichiarazioni trascritte nel 

punto 13 parte resistente; L. L., doc. 13 dichiarazioni trascritte al punto 29 memoria; D. F., doc. 5 

dichiarazioni trascritte al punto 12 della memoria). In particolare il teste M. (v. verbale del 

3.9.2020) ha dichiarato con specifico riferimento al bigliettino: L. si parte con le brioches. Lei mi 

passava le bande (dei vassoi grandi) con le brioches. Il biglietto era su uno di questi vassoi che lei 

mi stava passando. Lei mi ha passato il vassoio dicendomi di guardare questo foglietto. Lei ha 

cominciato a dirmi che R. non mi lasciava stare. lo non sapevo che glielo avesse scritto le ho detto 

che se riteneva doveva parlarne con la direzione. Sul foglietto c’era una firma. Ma io non so se 

quella era la sua scrittura ...il ritrovamento del bigliettino è avvenuto all’interno del laboratorio... ho 

portato io il biglietto in direzione. C. non se la sentiva di portarlo lei personalmente. Aveva paura, 

ansia. Il teste ha altresì chiarito il contesto in cui si deve collocare il riferito episodio: ricordo che da 

un po' di tempo (prima del ritrovamento del biglietto) C. chiedeva di cambiare i propri turni per non 

stare nello stesso turno con il ricorrente. Di sicuro da un paio di mesi prima. Me lo diceva a me 

perché lo chiedessi all’ufficio personale, non ero il responsabile ma i ragazzi parlavano a me che 

ero il più anziano... Una volta siamo andati in un bar vicino e mi aveva parlato di questo problema. 

Lì per lì pensavo che non fosse un grande problema. lo le avevo consigliato di parlarne a casa o 

comunque di affrontare la questione direttamente con il collega Q.. Ecco perché quando mi ha 

mostrato il biglietto mi aveva detto: "hai visto?" perché me lo aveva già accennato. 



 

 

Gli elementi circostanziali, confermati in sede testimoniale, conducono a ritenere ragionevolmente 

che il biglietto con cuore trafitto e simbolo fallico (doc. 2 resistente) sia stato opera del ricorrente: 

l’indicazione del nominativo "R." quale abbreviazione di "R.", unico collega in servizio ad avere 

questo nome nonché la presenza del ricorrente nel turno di lavoro precedente a quello del suo 

ritrovamento (il giorno 18 maggio 2019 il ricorrente aveva terminato il proprio turno di lavoro alle 

ore 21, mentre la M. aveva iniziato il proprio turno la mattina del 19.5.2019 alle ore 4: 52, v. 

timbrature del mese di maggio allegata dalla resistente al doc. 3). Tale episodio, inoltre, non risulta 

un fatto isolato, ma si inserisce in un più ampio insieme di comportamenti, reiterati, con cui il 

ricorrente infastidiva la collega, arrecandole un grave disagio sia in sede lavorativa sia privata, 

come dalla stessa riferito e come confermato anche da altri colleghi. 

Il teste L., ex dipendete della resistente dal gennaio a maggio 2019, ha dichiarato (v. verbale del 

10.3.2021): Quando eravamo io e C. insieme e c’era il ricorrente. Quanto c’era bisogno ad esempio 

di prendere il pane dalla cesta, lui passava molto vicino al lato b della C.. Spesso faceva battute 

equivoche a sfondo sessuale verso questa collega. Non ricordo esattamente le parole usate. Quelle 

che ricordavo le avevo scritte sulla email. Viene letto il doc. 13 difesa autogrill ["Come già 

precedentemente detto al telefono le confermo la versione che ha detto la signorina C. riguardante 

la situazione con R. Q.. E volevo anche darle conferma delle frasi poco appropriate che il signor Q. 

ha rivolto alla signorina, nel suddetto caso ho assistito alla situazione nella quale il signor Q. dato il 

poco spazio di movimento è passato alle spalle di lei senza chiedere scusa o permesso ed 

evidentemente entrando in contatto con la C. in modo poco appropriato. Inoltre confermo le frasi a 

sfondo sessuale che Q. continuava a rivolgerle; ad esempio quando la sig.ra M. gli chiedeva di 

aprirgli il crudo e lui rispondeva "io ti faccio sempre favori fammene tu uno"]. Confermo quanto mi 

viene letto del contenuto della email. ADR: sono fatti che accadevano più di qualche volta. Io ho 

notato questi comportamenti del ricorrente dopo circa un paio di settimane da quando ho iniziato a 

lavorare. Da quello che so io, una volta sapevo che erano andati a bere qualcosa insieme. Al lavoro 

li vedevo solo come colleghi. Me l’aveva raccontato la C. che erano usciti a bere qualcosa insieme.. 

Altresì le dichiarazioni rese dalla teste F., a cui la M. aveva più volte confidato il proprio disagio e 

imbarazzo per quanto accaduto ha riferito (v. verbale del 10.3.2021): Lei ci diceva che non voleva 

segnalarlo perché non voleva passare per una poco di Buono. lo le ho suggerito di cambiare turno 

con me ma lei non voleva per non creare dei disagi. Poi quando siamo usciti a fare degli aperitivi ci 

raccontava di queste cose. ADR: un giorno le aveva detto di andare a casa sua per dargli solo 

qualche palpatina. Temeva che al lavoro siccome era una ragazza che scherzava tanto non sarebbe 

stata creduta. All’inizio ero al bar, poi mi sono proposta di andare in cucina con lei, ma avevamo 

turni diversi. Parlavamo al telefono, o nei cambi turno o come ho detto quando uscivamo insieme. 



 

 

ADR: ad un certo periodo so che si sentivano al telefono e si scambiavano messaggi ma lei mi ha 

detto che erano arrivati ad un punto che non sapeva più cosa rispondergli. Quando le ho chiesto di 

far vedere questi messaggi alla direttrice lei mi disse che non li trovava più sul telefono. 

L’atteggiamento tenuto dal ricorrente nei confronti dell’ex collega si desume proprio dal testo di 

alcuni dei messaggi whatsapp (doc. 12 resistente) da cui emerge con evidenza l’insistenza di 

quest’ultimo: stasera ci vediamo e mi offri da bere. che non è una domanda, mi devi dire solamente 

l’ora e dell’utilizzo di un linguaggio inappropriato: ora parto che vado a conquistare la passerina 

della mia morosa come Hitler con la Polonia. 

Nel valutare i fatti in contestazione, non può essere nemmeno trascurata la circostanza pacifica che 

la M. a seguito dei fatti di causa è rimasta a lungo assente per malattia e ha poi rassegnato le 

dimissioni Nessun riferimento invece a pretese ragioni di animosità dei colleghi o della direttrice A. 

G. nei confronti del ricorrente sono state invece riferite dai testimoni. anzi lo stesso scambio di 

messaggi prodotti dal ricorrente (doc. 10) che sembra smentire ed anzi dimostrare l’esatto contrario 

della tesi dallo stesso prospettata. T. C., responsabile del servizio del punto vendita infatti ha scritto: 

lo voglio essere lasciata fuori da queste trappole. Hai cercato più volte di coinvolgermi contro il 

direttore, e a volte hai fatto talmente pressione raccontandomi cose che ora della fine si sono sempre 

rivelate false, come le famose dichiarazioni di ex colleghi, che non sono mai state fatte. A volte 

anche a rischio da espormi così tanto anche scrivendoti, in un momento per me di grande fragilità. 

Questa volta in queste trappole non ci voglio cascare. Anche perché adesso ho trovato il mio 

equilibrio al lavoro e devo cmq ringraziare il direttore per la pazienza avuta. 

Dello stesso tenore, pur da una condizione di evidente maggior soggezione psicologica, la 

conclusione dello scambio di messaggi con C. M., prodotto come doc. 12 dal ricorrente: Ma 

secondo me non hai capito ahahaha lei a me non ha detto nulla ahahah non è stata lei a dirmi quelle 

robe). Ad avviso del Tribunale, gli elementi di giudizio valutati nel loro complesso, costituiscono 

prova adeguata di fatti disciplinarmente rilevanti che integrano una giusta causa di licenziamento. 

In relazione alla gravità dei fatti contestati, va ricordato (come fa opportunamente la giurisprudenza 

di merito e di legittimità citata dalla difesa della resistente, Corte d’Appello di Firenze 17.1.2020, n. 

21, Tribunale di Tivoli 14.9.2020, Cass. 23286/2016) che l’art. 26 dlgs 198/2006 ("codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna"), secondo l’interpretazione più conforme alle finalità proprie del 

diritto comunitario, qualifica le molestie sessuali come "discriminazione", identificandole con 

comportamenti (espressi in forma fisica, verbale o non verbale) indesiderati, posti in essere per 

ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità della lavoratrice 

destinataria e di creare nei suoi confronti un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 

offensivo. Le molestie sono quindi un comportamento del molestatore, indesiderato dalla persona 



 

 

che lo subisce ed oggettivamente idoneo a ledere la sua dignità. Le molestie prescindono dalla 

intenzione soggettiva del molestatore, come reso palese dalla previsione testuale che equipara a tutti 

i fini lo scopo (intenzione soggettiva dell’autore della condotta) all’effetto (risultato oggettivo a 

carico del destinatario della stessa condotta). Infatti, la condotta indesiderata del molestatore integra 

le molestie sessuali anche con il raggiungimento del solo effetto di violare la dignità della 

destinataria e di creare un clima degradante, umiliante o offensivo nei suoi confronti. Non è quindi 

necessario che le molestie producano altresì l’effetto di far temere alla stessa destinataria che le 

espressioni verbali o non verbali possano essere seguite da effettive aggressioni fisiche a contenuto 

sessuale. In altri termini, la legittimità del licenziamento per molestie sessuali presuppone che il 

lavoratore abbia tenuto nei confronti della collega un comportamento indesiderato di natura 

sessuale, che ha oggettivamente provocato l’effetto lesivo della sua dignità. Non è invece richiesta 

anche la dimostrazione della intenzione soggettiva del molestatore di tenere un comportamento 

indesiderato al fine di ledere la dignità della collega. Ciò in quanto, più in generale, il baricentro 

della tutela contro le discriminazioni sessuali poggia sul rilievo del contenuto oggettivo della 

condotta, nonché sulla percezione soggettiva della stessa da parte della vittima ("effetto"), mentre 

non è necessaria l’intenzione soggettiva di infliggere molestie da parte dell’autore della condotta 

("scopo"). Di conseguenza, sono irrilevanti l’assenza di ogni intenzione di offendere la collega, di 

minacciarla di una aggressione sessuale o addirittura di aggredirla fisicamente, né tantomeno 

l’indimostrato rapporto di confidenzialità che la stessa M. ha escluso potesse giustificare 

l’atteggiamento tenuto sul luogo di lavoro. 

La giusta causa posta a base del licenziamento in esame va verificata quindi sul piano della 

oggettiva condotta di natura sessuale tenuta dal ricorrente, in modo verbale o fisico, indesiderata da 

parte della destinataria ed oggettivamente idonea a ledere la sua dignità di donna e collega di 

lavoro. 

Lo stesso art. 126 n. 4 del CCNL del turismo e dei pubblici esercizi, applicabile al rapporto di 

lavoro de quo, si pone poi in continuità con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, 

laddove dispone che: "salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento 

disciplinare e per giusta causa si applica per le seguenti mancanze: (...) lett. r) gravi atti o 

comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in essere per ledere 

la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti persecutori e 

vessatori". Va ricordato infine che tra i doveri di tutela dei lavoratori in capo al datore di lavoro (art. 

2087 c.c.) rientra certamente l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro che salvaguardi la salute e 

la serenità, sia professionale che fisica, dei lavoratori e quello di dottare, in ogni caso, i 

provvedimenti che risultino idonei a tutelare la loro integrità fisica e personalità morale, tra i quali 



 

 

rientra l’eventuale licenziamento dell’autore delle molestie sessuali (ex multis Cass., Sez. Lav., 22 

Marzo 7097/2018, Cass. civ. Sez. lav., 20272/2009, Cass. Civ., sez. Lav., 5049/2000, Cass. Civ, 

sez. Lav. 7768/1995). Il licenziamento irrogato appare quindi legittimo ed il ricorso deve essere 

integralmente rigettato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura e 

del valore della causa, in base all’attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase di 

trattazione e istruttoria, fase decisionale), considerata anche la condotta processuale delle parti, in 

base ai parametri di cui al DM 55/14. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni 

contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata 1 ) rigetta il ricorso; 2) condanna il ricorrente al 

rimborso delle spese di lite in favore della società resistente che liquida in Euro 5.131,00 per 

compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfettarie, oltre IVA e CPA come per 

legge. 

 

Verona, 18.5.2021 

 

IL GIUDICE 

dott. Alessandro Gasparini 

 


