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Il giudice, a sccioglimento della riserva
a assunta all’udienza
a
del
d 15/1/20115;
PREMESSO
ositato il 2..10.2014, il Sig. x ev
vocava in giudizio
- cche, con riccorso depo
mpresa Y al
a fine di vedere dicchiarata l’illlegittimità del licenziiamento
l’im
intim
matogli con
n missiva 16
6.6.2014 e cconseguentte condanna della sociietà alla
rein
ntegrazione
e dell’attore nel posto d
di lavoro ed
d al pagam
mento dell’inndennità
risa
arcitoria pre
evista dalla legge; in p
particolare non
n negava di aver pu bblicato
sula
a propria ba
acheca Fac
cebook le fra
asi oggetto del procedimento discciplinare
che
e aveva porrtato al suo licenziame
ento per giusta causa, ma sosteneeva che
la p
propria cond
dotta, sepp
pure “offenssiva”, non poteva considerarsi cossì grave
da giustificare il recesso datoriale;
d
he si costitu
uiva in canc
celleria l’imp
presa Y, con
ntestando la
a domanda attorea
- ch
e chiedendo il rigetto del ricorso;
he, stante l’impossibilittà di addive
enire ad una bonaria composizion
c
ne della
- ch
verrtenza, il giu
udice invitav
va le parti a lla discussione, dopodiché si riserrvava la
deccisione;
OSSERVA
Il riccorso è info
ondato e, pe
ertanto non può trovare
e accoglime
ento.
Pre
eliminarmen
nte deve ess
sere eviden
nziato quantto pacificam
mente accadduto.
A ffine 2012 il sig. X evo
ocava in giiudizio la Società Y . al fine di vedere
dich
hiarata la nullità del termine apposto in
n diversi contratti
c
a tempo
determinato sttipulati con la società, con conseg
guente cond
danna dellaa stessa
al rripristino de
el rapporto di lavoro e d al pagam
mento delle retribuzionni medio
tem
mpore maturrate, ovvero
o all’indenniità prevista dall’art. 32 L. 183/20100.
Con
n sentenza
a n°54/2014, il cui d
dispositivo è stato lettto all’udiennza del
15.5.2014, qu
uesto Tribunale dichia
arava la nu
ullità del te
ermine appposto ai
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con
ntratti de qu
uibus, accog
gliendo la d
domanda su
ubordinata del sig. X i n punto
risa
arcimento del
d danno; con
c
missiva
a del 20.5.2
2014 il rico
orrente chieedeva di
poter riprendere il servizio ed il 28.5
5.2014 veniiva convoca
ato in aziennda, per
adempimen
nti relativi allla ricostituzzione del ra
apporto di la
avoro, pur vvenendo
gli a
eso
onerato dal rendere la propria presstazione lav
vorativa.
In p
pari data, il sig. X pubblicava sullla propria bacheca
b
fac
cebook la leettera di
riam
mmissione in servizio, accompag
gnandola da
a un primo post del seeguente
tenore: “Grazie
e coglioni!!!!! Beccare C
Cash stand
do a casa a grattarsi il cazzo!!
e con sti bbacetti…
Verry thanks!!!! Il pacco è riveder ccolleghe milf arrapate
odio
ose! Nn vedono
v
caz
zzo dall’89
9… Cacciate sti 100
0 euro a qqualche
gigo
olò…Mortaccci vostre”.
Sem
mpre nella medesima
a giornata ne pubblic
cava altro, che testuaalmente
riferiva “Ho l’e
esclusiva co
on Mediase
et… Ma sticazzi!! Nn potevo ave
verla col
nor Giorgino
o…ARMAN
NI. Vita gram
ma”.
sign
miliardo
I po
ost, non rise
ervati ai cd. “amici”, ma
a potenzialm
mente visibili dal circa m
di utenti del social netw
work, venivvano rimoss
si solo in data
d
12.6.22014, a
guito di espllicita diffida dell’odierna
a convenuta
a.
seg
Ciò
ò detto in pu
unto fatto, non resta ch
he verificare
e se la cond
dotta pacificcamente
possta in essere dal sig. X –e del ttutto idonea
a ad integra
are gli estrremi del
delitto di cui agli artt. 81
8 cpv, 59
95 c. 1 e 3 cod. pe
en.- possa essere
nsiderata tanto
t
grave
e da non
n consentire la pros
secuzione, anche
con
pro
ovvisoria, de
el rapporto di
d lavoro.
La risposta non può che essere
e
posi tiva.
I re
eiterati insulti gratuiti profferiti
p
no n solo nei confronti dei propri suuperiori,
deffiniti “coglio
oni”, ma soprattutto di colleghe del tutto estraneee alle
con
ntroversie che
c hanno contrappost
c
to il sig. X al
a proprio ex
e datore dii lavoro,
risu
ultano assollutamente gravi,
g
in qua
anto denota
ano la volon
ntà del ricorrrente di
diffa
amare sia
a la società, sia pa
arte dei dipendenti
d
con le m
modalità
potenzialmente
e più offens
sive dell’altrrui reputazio
one.
ero la volg
garità dei commenti la
asciati in viisione per 15 giorni aall’intero
Inve
pub
bblico di fa
acebook appare
a
ictu
u oculi e non sembrra meritaree molte
argomentazion
ni, se non quella rela
ativa all’acrronimo MILF (“madre che mi
vorrrei scopare
la locuzionne, lungi
e” secondo il sito wikipe
edia citato dall’attore):
d
dal descrivere
e “avvenentti signore d
dai 40 ann
ni in su (vd
ds. pag 6 ddell’atto
nuta sinonim
mo di porno
ostar al term
mine della ccarriera,
intrroduttivo) è ormai diven
con
n evidente caratterizz
zazione ne
egativa, sia
a in relazio
one all’attivvità del

2

sog
ggetto, sia all’età
a
avanz
zata in relazzione alla professione medesima.
Perraltro l’acro
onimo è sta
ato accomp
pagnato da pesanti ba
attute proprrio sulla
sca
arsa attività sessuale delle
d
donne
e che, pur essendo de
edite al meeretricio,
avrrebbero com
munque nec
cessità di p
pagare somme di dena
aro per intraattenere
ontri carnali con uomin
ni.
inco
Inso
omma, davvvero è diffficile comp
prendere come
c
la co
onvenuta ppotrebbe
pen
nsare di mantenere
m
in
nvita un rap
pporto di la
avoro con un
u soggettoo che, a
mente fredda e senza allcun tipo dii provocazio
one da parrte di collegghe, ma
o in ragione
e di una accoglienza t roppo amic
cale, le abbia sostanziaalmente
solo
deffinite, coram
m populo, vecchie pro
ostitute sen
nza clienti, anche se qqualche
colo
orita locuziione dialetta
ale rendere
ebbe meglio
o l’idea dell’insulto sesssista cui
son
no state ogg
getto le dipe
endenti di S
Società Y.
Ancche la condotta successiva del sig. X, pe
eraltro, denota da un lato la
mancata perce
ezione della
a gravità de
el proprio comportame
c
ento e, dalll’altro la
volo
ontà di led
dere nel modo
m
più a
ampio poss
sibile l’altru
ui reputazioone: se
davvvero la pubblicazione
e dei post ffosse stata un gesto istintivo –annche se
inco
onsulto- il ricorrente avrebbe provveduto
o immediattamente a lla loro
elim
minazione e non dopo oltre
o
due se
ettimane, co
ome in realttà accadutoo,
Dell tutto inco
onferente, poi,
p
è la giiurisprudenza citata in
n atto introoduttivo,
seccondo cui la sanzio
one espulssiva è ingiustificata quando “l’’uso di
esp
pressioni offfensive nei confronti d
del datore di
d lavoro… appare co me una
rea
azione, anche se ecce
essiva ed a
abnorme (m
ma anche istintiva) risspetto a
omesse di parte datoria
ale non man
ntenute”.
pro
Ebb
bene, quale
e sarebbe, nel caso d
di specie, la
a illecita o illegittima
i
ccondotta
dellla società (e
( delle colleghe) cui il lavoratorre avrebbe reagito? F
Forse la
rico
ostituzione immediata
i
del
d rapporto
o di lavoro in ossequio
o ad una proonuncia
giud
diziale alla stessa sfav
vorevole ovvvero i “bac
cetti” al mom
mento del riitorno in
azie
enda?
Davvvero

que
esto

Tribun
nale

non

riesce

a

intravede
ere

una

qqualche

giusstificazione alla condo
otta dell’atttore, per cui, stante la gravità ddei fatti
con
ntestati ed accertati, non
n
può ch e essere affermata
a
la
a sussistenzza della
giussta causa posta
p
a fond
damento de
el provvedim
mento espulsivo del ricoorrente.
Le domande attoree,
a
perttanto, non p
possono trov
vare accoglimento.
anto, infine, alle spese
e di lite, non
n possono che
c seguire la soccombbenza e
Qua
van
nno liquidate
e come in dispositivo.
d
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P
P.Q.M.
A) rrigetta il rico
orso;
C) condanna il ricorrente X al pagam
mento delle spese proc
cessuali sosstenute
e liquida in euro 3.500,00 per com
mpensi,
dallla resistente Società Y s.r.l., che
oltrre 15,00% rimb. forf. sp
pese genera
ali, I.V.A. e C.P.A. com
me per leggee.
Si ccomunichi.
Ivre
ea, il 28/1/2015
IL G
GIUDICE
DOTT . LUCA FAD
DDA
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