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Cassazione civile, Sez. lav., 13 aprile 2015, n. 7405 –
Pres. Stile – Rel. Bandini – P.M. Velardi (conf.) –
C.M., C.F. (avv. De Lisio) – Poste Italiane S.p.A.
(avv. Fiorillo) e Inail – Istituto nazionale per l’assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro (avv.ti Romeo e
Ottolini). Cassa con rinvio App. Salerno, 29 settembre
2011.

Sicurezza sul lavoro – Obbligo di sicurezza – Natura
– Dispositivi antirapina – Idoneità a evitare eventi
delittuosi – Non necessità – Funzione dissuasiva,
deterrente e protettiva – Sussistenza

L’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 c.c., rende
necessario l’apprestamento di adeguati mezzi di tutela
dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti
dell’attività criminosa di terzi nei casi in cui la preve-
dibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo
di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in
ragione della movimentazione, anche contenuta, di
somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di
rapine in un determinato arco temporale. (Nella specie,
la S.C. ha annullato la sentenza che aveva negato la
sussistenza del nesso di causalità tra la verificazione
degli eventi criminosi e la mancata adozione di qualsi-
voglia misura specificamente diretta ad impedire, pre-
venire o comunque rendere più difficoltoso il realizzarsi
di rapine ai danni di un ufficio postale di ridotte di-
mensioni, presso il quale non vi era alcun sistema di
allarme rivolto all’esterno, ma solo una protezione del
banco cassa con vetro antisfondamento).

Svolgimento del processo: Con sentenza del 28.9-
3.10.2011 la Corte d’Appello di Salerno rigettò, seppur
in forza di diversa motivazione, il gravame proposto da
C.M. nei confronti della datrice di lavoro Poste Italiane
spa e dell’Inail avverso la decisione di prime cure, che
aveva disatteso la domanda di risarcimento dei danni subiti
per effetto di tre successive rapine di cui era rimasto vittima
nello svolgimento della sua attività lavorativa presso l’uffi-
cio di (omissis). A sostegno del decisum la Corte territoria-
le, rilevato che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.,
non ha carattere oggettivo, ritenne l’inidoneità delle misure
effettivamente adottabili a scongiurare gli eventi delittuosi,
escludendo in concreto il nesso di causalità tra la mancata
adozione degli accorgimenti che si assumevano essere stati
omessi (sistemi di videosorveglianza, collegamento diretto
con le forze dell’ordine, sistemi di apertura a tempo ovvero
di allarme interno) e la verificazione degli eventi stessi.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, C.M.
ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e
illustrato con memoria.
La Poste Italiane spa e l’Inail hanno resistito con distinti

controricorsi.
Motivi della decisione: 1. Con il primo motivo, denun-

ciando violazione di plurime norme di legge (in riferimento
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorrente lamenta che
la Poste Italiane spa, pur avendo l’obbligo di adottare ogni
cautela necessaria per scongiurare il verificarsi di eventi
pregiudizievoli per i lavoratori, non abbia utilizzato tutti

gli strumenti tecnici messi a disposizione dalla tecnologia
dell’epoca dei fatti.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli

artt. 112 e 115 c.p.c., (in riferimento all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 4), il ricorrente lamenta che la Corte territo-
riale abbia svolto argomentazioni che non avevano trovato
riscontro nelle allegazioni delle parti.
Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione

(in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il ricor-
rente si duole che la Corte territoriale non abbia preso in
considerazione tutte le misure effettivamente adottabili e
non soltanto quelle indicate da esso ricorrente, benché la
parte datoriale non avesse in concreto adottato nessuna
misura di tutela, trascurando altresı̀ l’effetto deterrente
che l’adozione di opportune misure avrebbe potuto svolge-
re.
I tre motivi, tra loro connessi, possono essere esaminati

congiuntamente.
2. La disamina delle censure deve tener conto del conte-

sto fattuale per cui è causa, caratterizzato, secondo quanto
già accertato nei gradi di merito, dalle seguenti circostanze:
a) gli eventi delittuosi di cui il C. è stato vittima si sono

tutti realizzati al di fuori dei locali dell’ufficio postale e, in
particolare, nel momento in cui il lavoratore era intento a
sollevare la saracinesca che vi dava accesso;
b) l’unica misura di tutela attuata dalla parte datoriale

consisteva nell’essere il bancone protetto da vetri antisfon-
damento, mentre nessun mezzo di sicurezza rivolto all’e-
sterno era stato concretamente realizzato ed attivato.
La prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a

scopo di lucro è insita nella tipologia dell’attività esercitata,
stante la movimentazione, per quanto contenuta essa fosse,
di somme di denaro e aveva trovato un riscontro concreto
nei fatti dedotti in giudizio, contrassegnati addirittura da
plurima reiterazione degli indicati fatti delittuosi.
Non può dunque dubitarsi che fosse preciso dovere della

parte datoriale predisporre e mantenere in efficienza quei
mezzi di tutela, concretamente attuabili secondo la tecno-
logia disponibile nel periodo, almeno potenzialmente ido-
nei a tutelare l’integrità fisica del lavoratore, in ossequio al
principio dettato dall’art. 2087 c.c..
Il che non significa che tali mezzi dovessero essere certa-

mente in grado di impedire il verificarsi di episodi crimi-
nosi a danno del dipendente, bensı̀ che gli stessi dovevano
consistere in quelle misure che, secondo criteri di comune
esperienza, potevano risultare atti a svolgere, al riguardo,
una funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e
protettiva.
Il principio richiamato dalla parte datoriale, secondo cui,

in riferimento alla tutela dell’integrità fisiopsichica dei la-
voratori dipendenti dalle aggressioni conseguenti all’attività
criminosa di terzi, l’ampio ambito applicativo dell’art. 2087
c.c., non può essere dilatato fino a comprendervi ogni ipo-
tesi di danno sull’assunto che comunque il rischio non si
sarebbe verificato in presenza di ulteriori accorgimenti di
valido contrasto, perché in tal modo si perverrebbe all’ab-
norme applicazione di un principio di responsabilità ogget-
tiva ancorata al presupposto teorico secondo cui il verifi-
carsi dell’evento costituisce circostanza che assurge in ogni
caso ad inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tec-
nici più evoluti del momento (cfr, Cass., nn. 12089/2013;
15350/2001; 11710/1998), non è correttamente applicabile
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ad una fattispecie che, come quella all’esame, è contraddi-
stinta dall’assenza di qualsivoglia misura specificamente di-
retta ad impedire o prevenire o, comunque, rendere più
difficoltoso ed aleatorio il realizzarsi di eventi criminosi
analoghi, nelle loro modalità di realizzazione, a quelli in
concreto verificatisi.
L’indagine della Corte territoriale, diretta a dimostrare,

in relazione ai mezzi di tutela analizzati, la loro concreta
inutilità, appare d’altra parte insufficiente sotto il profilo
motivazionale, tenuto conto che:
– parte dal presupposto che i sistemi di videosorveglianza

possano valere in linea di massima solo per la successiva
identificazione degli autori dei reati, trascurando di consi-
derare che, secondo ovvie regole di esperienza, proprio tale

possibilità è in sé produttiva di effetti dissuasivi e, quindi,
anche preventivi;
– esclude la concreta efficienza causale di altri mezzi di

prevenzione non già in forza di regole certe di esperienza,
ma sulla base di opinabili congetture, alle quali, proprio
perché tali, se ne potrebbero contrapporre altre di segno
del tutto contrastante.
Nei limiti testé indicati le censure svolte meritano per-

tanto accoglimento.
3. Il ricorso deve dunque essere accolto, con la cassazione

della sentenza impugnata e il rinvio al Giudice designato in
dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai
suindicati principi; il Giudice del rinvio provvederà altresı̀
sulle spese del presente giudizio di cassazione. – Omissis.

Sull’efficacia preventiva, dissuasiva e protettiva delle misure antirapina

Lorenzo Maria Dentici*

L’autore esamina la questione dell’effettività delle misure antirapina, muovendo da un’analisi dei più significativi arresti della

recente giurisprudenza di merito e di legittimità. Rifiutando astratte posizioni di principio, che dilaterebbero oltremodo l’obbli-

gazione datoriale, la Suprema Corte nella pronuncia in commento ha declinato l’obbligo gravante sul datore di lavoro ex art.

2087 c.c. alla luce del canone di ragionevolezza.

Il caso

Con la sentenza in epigrafe la Suprema Corte torna
ad affrontare la questione della latitudine dell’obbligo
di sicurezza gravante sul datore di lavoro ex art. 2087
c.c. La pronuncia ha ad oggetto il gravame proposto
da due dipendenti delle Poste Italiane avverso una
sentenza di secondo grado emessa dalla Corte di Ap-
pello di Salerno. Quest’ultima aveva rigettato le do-
mande proposte dai ricorrenti per ottenere il risarci-
mento dei danni subiti a causa di tre successive rapi-
ne. In particolare, la Corte territoriale, pur valutando
l’inidoneità delle misure effettivamente adottabili a
scongiurare gli eventi delittuosi, aveva escluso il nesso
di causalità tra la mancata predisposizione delle misu-
re asseritamente omesse e gli eventi medesimi. Con la
sentenza in epigrafe la Suprema Corte ha accolto il
ricorso proposto dai lavoratori e, chiarendo la latitu-
dine dell’obbligo datoriale di sicurezza nel settore spe-
cifico, ha cassato con rinvio, demandando al giudice
di merito l’applicazione al caso concreto dei principi
di diritto meglio espressi in motivazione.

L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e la sua
latitudine

L’art. 2087 c.c. impone, come è noto, al datore di
lavoro l’adozione delle misure di sicurezza idonee a

preservare l’integrità psicofisica del lavoratore, modu-
late secondo i parametri flessibili della particolarità
del lavoro, dell’esperienza e della tecnica. Occorre,
pertanto, verificare se il datore di lavoro abbia osser-
vato le regole, suggerite in concreto e ‘‘acquisite al
patrimonio di conoscenze e di esperienza del ceto
imprenditoriale nel particolare settore in cui si colloca
l’attività’’ 1. Pertanto il datore di lavoro è obbligato a
garantire un livello di protezione ‘‘che ingloba misure
non estemporanee, sperimentate e soprattutto indivi-
duabili senza incertezze, perché acquisite in quel de-
terminato ambiente o settore’’ 2.
Secondo la giurisprudenza più recente3 la respon-

sabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di
carattere contrattuale. Si verifica infatti un’ipotesi di
integrazione del contratto individuale di lavoro da
parte della legge ai sensi dell’art. 1374 c.c. (nella spe-
cie la disposizione che impone l’obbligo di sicurezza si
inserisce nel sinallagma contrattuale). Tale specifica
configurazione contrattuale della responsabilità dato-
riale ha diretta refluenza sulla ripartizione degli oneri
probatori nella controversia promossa dal lavoratore
per ottenere il danno da infortunio. La questione,
secondo la Suprema Corte, si pone negli stessi termini
dell’art. 1218 c.c., relativo all’inadempimento delle
obbligazioni: il lavoratore deve allegare e provare l’e-
sistenza dell’obbligazione lavorativa, l’esistenza del

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 L. Montuschi, La Corte costituzionale e gli standard di sicurez-
za del lavoro, in Argomenti Dir. Lav., 2006, I, 4, 11.7 e segg., che
richiama Corte cost., 25 luglio 1996, n. 312. In generale sull’art.
2087 c.c. Cfr. P. Albi, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e
tutela della persona, in Comm. C.C. diretto da Busnelli, Milano,
2008.

2 L. Montuschi, op. cit., 7.
3 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 18 luglio 2013, n. 17585. Qui la Corte

di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza la Corte territo-
riale, poiché questa aveva erroneamente affermato che grava sul
danneggiato l’onere di allegare e di dimostrare l’omessa predispo-
sizione da parte del datore di lavoro di misure minime di sicurezza
e di prevenzione atte a scongiurare, nei limiti del possibile, la
commissione dei fatti delittuosi.
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danno ed il nesso causale tra quest’ultimo e la presta-
zione, mentre il datore di lavoro deve provare la di-
pendenza del danno da causa a lui non imputabile e,
cioè, di aver adempiuto interamente l’obbligo di sicu-
rezza, apprestando tutte le misure per evitarlo. In altri
termini, è il debitore convenuto ad essere gravato
dell’onere di provare il proprio adempimento o che
l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputa-
bile 4. Ciò implica che la latitudine dell’obbligo, ai fini
di una valutazione in concreto del suo assolvimento,
ha immediato riflesso sulla configurabilità di una dan-
no risarcibile da parte del datore di lavoro.
La sentenza in commento offre utili spunti per ar-

ricchire il già intenso panorama dottrinale e giurispru-
denziale circa il livello di protezione che il datore di
lavoro deve garantire sulla base della disposizione co-
dicistica, che va letto in filigrana con la tutela costitu-
zionale del diritto alla salute5.
Da un lato, il principio della ‘‘massima sicurezza

tecnologicamente possibile’’ imporrebbe l’adozione
di ogni misura suggerita dal progresso scientifico e
tecnologico; tuttavia appare arduo ritenere che il da-
tore di lavoro debba ricercare incessantemente gli
standard di sicurezza più elevati, al di là di ogni cano-
ne di ragionevolezza 6. Di qui muove l’accreditata ri-
costruzione della ‘‘massima sicurezza possibile’’, ovve-
ro l’adozione di ogni misura che sia comunemente
accettata, o ancora il criterio della ‘‘massima sicurezza
praticabile’’, che imporrebbe l’adozione delle misure
diffuse nello specifico settore produttivo, nella sua
declinazione anche di matrice europea di ‘‘massima
sicurezza ragionevolmente praticabile’’ 7. Questo crite-
rio è richiamato anche dalla sentenza della Corte co-
stituzionale n. 312/19968.
Il giudice delle leggi in proposito ha affermato che il

legislatore si riferisce ‘‘alle misure che, nei diversi set-

tori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad
applicazioni tecnologiche generalmente praticate e
ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto
generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è
soltanto la deviazione dei comportamenti dell’impren-
ditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e
al momento, delle diverse attività produttive’’. Il giu-
dice di merito dovrà valutare ‘‘non tanto se una de-
terminata misura sia compresa nel patrimonio di co-
noscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta
negli standard di produzione industriale, o specifica-
mente prescritta’’.
Orbene, a prescindere dal dibattito in merito alla

latitudine dell’obbligo datoriale, che sconta indubbia-
mente il prezzo delle diverse sensibilità che affiorano
nel balancing test tra libertà economica e tutela della
persona, occorre verificare, in concreto, la declinazio-
ne dell’obbligo con riferimento a specifiche misure di
sicurezza, posto che è compito della giurisprudenza,
sia di merito sia di legittimità, riempire quotidiana-
mente di contenuto formule che, per l’elevato grado
di astrattezza, possono essere agevolmente manipolate
dall’interprete.
Infatti le soluzioni variegate offerte dal panorama

giurisprudenziale nelle singole fattispecie prese in esa-
me derivano dal carattere necessariamente aperto del-
la disciplina dettata dall’art. 2087 c.c. Questo evita in
modo efficace una cristallizzazione delle standard di
sicurezza, ma al contempo apre scenari controversi sul
piano dell’applicazione in concreto9.

Il caso delle misure antirapina: è sufficiente l’efficacia
preventiva, dissuasiva e protettiva

L’effettività delle misure antirapina, questione spe-
cificamente affrontata nella sentenza in commento,
non è certo nuova nel panorama giurisprudenziale 10.

4 Cfr. ex multis Cass. civ., Sez. un., 5 ottobre 2001, n. 13533, in
termini differenti Cass. civ., Sez. lav., 19 luglio 2007, n. 16003;
Cass. civ., Sez. lav., 8 maggio 2007, n. 10441.

5 Il diritto alla salute costituisce uno dei diritti inviolabili del-
l’uomo, riconosciuto dalla Costituzione (art. 32) (sui diritti invio-
labili cfr. A. Baldassarre, voce ‘‘Diritti inviolabili’’, in Enc. giur.
Treccani, XI, 1989, 25 e segg.). Esso rileva in una molteplicità di
dimensioni: individuale, collettiva e teleologica. La sua latitudine
abbraccia, pertanto, sia una dimensione difensiva (recte, protetti-
va), sia una dimensione promozionale. Per un quadro d’insieme
cfr. L. Montuschi, Commento sub art. 32, comma 1, in M. Bessone
e altri, Rapporti etico-sociali (artt. 29-34), in G. Branca (a cura di),
Commentario della Costituzione, Bologna, 1976, 146 e segg.; R.
Balduzzi, voce ‘‘Salute (diritto alla)’’, in S. Cassese (diretto da),
Dizionario di diritto pubblico, Milano, 2006, VI, 5393 e seg.; P.
Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in
Rass. Dir. Civ., 1982, 1023 e segg.; C. Panzera, Legislatore, giudici
e Corte Costituzionale di fronte al diritto alla salute (verso un
inedito ‘‘circuito’’ di produzione normativa?), in Dir. e Società,
2004, 309 e segg.. A un medesimo inquadramento può essere
ricondotto, in un doveroso parallelismo, anche il diritto alla sicu-
rezza sul lavoro, che rileva, al contempo, in una dimensione indi-
viduale, in una collettiva e in una teleologica, come fine dello
Stato. Sul punto, cfr. A. Morrone, Commento sub art. 1, in C.
Zoli (a cura di), Princı̀pi comuni, vol. I, in L. Montuschi (diretto

da), La nuova sicurezza sul lavoro, Bologna, 2011, 28.
6 In chiave critica F. Malzani, Ambiente di lavoro e tutela della

persona. Diritti e rimedi, in Collana del dipartimento di giurispru-
denza dell’Università degli studi di Brescia, Milano, 2014, 40.

7 Corte di giustizia, 14 giugno 2007, C127/05 Commissione c.
Regno Unito, con nota di O. Bonardi, La Corte di Giustizia e
l’obbligo di sicurezza del datore di lavoro: il criterio del reasonably
practicable è assolto per insufficienza di prove, in Riv. It. Dir. Lav.,
2008, II.

8 Aderisce alla ricostruzione della Consulta, A. Vallebona, Sicu-
rezza del lavoro e certezza del diritto: finalmente scende in campo la
Corte Costituzionale, in Mass. Giur. Lav., 1996, 6, 829 e segg. per
più ampi ragguagli si rinvia a M. Lai, Diritto della salute e della
sicurezza sul lavoro, Torino, 2010, 12 e segg.; Id., La sicurezza sul
lavoro tra legge e contrattazione collettiva, Torino, 2002, 18 e segg.

9 Per una ricostruzione cfr. M. Lanotte, Profili evolutivi dell’ob-
bligo di sicurezza nell’elaborazione giurisprudenziale, in Dir. Rel.
Ind., 2002, 125.

10 Cfr. Cass. civ., Sez. lav., 6 settembre 1988, n. 5048, in Giust.
Civ., 1988, II, 2868, con nota di V. Marino, Sul confine tra ina-
dempimento dell’obbligazione di sicurezza e oggettivazione della
responsabilità per danno ai dipendenti; Cass. civ., Sez. lav., 17
luglio 1992, n. 8724, in Riv. Giur. Lav., 1992, 988, con nota di
F. Petracci, Rapina negli istituti di credito e tutela della salute;
Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422, in Giust. Civ.,
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La precedente giurisprudenza ha affrontato il pro-
blema della responsabilità dell’imprenditore per il
danno subito a causa di rapina da terzi quali i clienti
dell’istituto di credito. La giurisprudenza di merito,
ha rimarcato l’esistenza in capo all’imprenditore del-
l’obbligo di predisporre strumenti di allarme e di si-
curezza idonei ad evitare l’ingresso di malviventi nei
locali, sancendo la responsabilità dell’istituto di credi-
to 11 e ha esteso tale responsabilità anche ai danni
subiti dai clienti.
La giurisprudenza ammette, dunque, correttamente

la responsabilità datoriale per i danni causati ai terzi e
ai dipendenti dal rischio di rapina: quest’ultima costi-
tuisce un pericolo tipico del rapporto di lavoro con
istituti bancari o postali. Banche e uffici postali sono
luoghi ove, proprio per la presenza di denaro, è ra-
gionevolmente prevedibile che vi possano essere irru-
zioni da parte di malviventi ed episodi delittuosi. In
assenza di una responsabilità oggettiva del datore di
lavoro, l’evento deve sempre essere riferibile a colpa
del datore, per violazione di obblighi di comporta-
mento imposti da norme di fonte legale o suggeriti
dalla tecnica, ma pur sempre concretamente indivi-
duabili 12. La giurisprudenza di Cassazione successiva,
con riferimento specifico al tema della sicurezza anti-
rapina, ha fornito un’applicazione dei criteri indicati
dalla Consulta nel senso che il contenuto dell’obbligo
di sicurezza non è ‘‘teorizzabile a priori, ma ben indi-
viduabile nella realtà alla luce delle tecniche di sicu-
rezza comunemente adottate’’ 13.
Nell’applicare il criterio in esame alla fattispecie re-

lativa ai sistemi di prevenzione rispetto al rischio di
rapina, la giurisprudenza ha, in diverse occasioni, mo-
strato di ritenere congruo un apparato di prevenzione,
se correttamente funzionante, consistente almeno di
porte a consenso con metal detector, di vetri anti-
proiettile e antisfondamento, nonché di un impianto
di videoregistrazione. Con particolare riferimento alla
vigilanza a mezzo di guardia giurata, la Cassazione
mostra di fare una più calibrata applicazione dei ca-
noni della prevedibilità e della ragionevolezza rispetto

alla posizione assunta con la sentenza 20 aprile 1998,
n. 4012. In tale ultima occasione la Corte aveva disat-
teso la difesa della Banca, secondo la quale, anche in
base a quanto affermato dagli studi ANIA/ABI alle-
gati alla Circ. ministeriale 29 marzo 1982, oltre che
dall’indagine ABI 1990, la sorveglianza umana non è
da considerarsi una vera e propria misura preventiva o
deterrente14. La Suprema Corte ha, invece, successi-
vamente ritenuto che la sorveglianza esterna o interna
dell’ufficio da parte di un servizio di vigilanza privata
avrebbe scongiurato eventi criminosi o li avrebbe resi
meno probabili, anche in ragione dell’eventualità di
conflitti a fuoco15.
Nel solco della citata giurisprudenza si colloca an-

che la sentenza in commento che, rifiutando astratte
posizioni di principio, che dilaterebbero oltremodo
l’obbligazione datoriale, declina l’obbligo gravante
sul datore di lavoro ex art. 2087 c.c. alla luce del
canone di ragionevolezza, considerando in modo spe-
cifico l’estrema difficoltà nell’individuare uno stan-
dard in una materia in cui la lesività non deriva dal
tipo di lavorazioni o dai caratteri del ciclo produttivo,
bensı̀ dall’attività di terzi che è ipotizzabile solo in
termini generali, ma mai nei suoi risvolti concreti in-
dubbiamente mutabili e imprevedibili.
Se è, quindi, di certo configurabile una responsabi-

lità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la giurispru-
denza ha in più occasioni rimarcato che tale respon-
sabilità sorge quando l’evento poteva essere previsto e
evitato o anche solo reso più improbabile con misure
di prevenzione specifiche16, le quali devono essere le
migliori secondo i metodi e le tecniche17. Inoltre se-
condo la Corte di cassazione deve essere sempre va-
lutato il nesso fra la violazione ed il danno, proprio al
fine di verificare se l’evento avrebbe potuto essere
ragionevolmente evitato attraverso l’adozione preven-
tiva di misure di sicurezza. Pertanto, ove vi sia un
apprezzabile grado di prevedibilità, la condotta dolo-
sa di terzi, in linea di principio, non elide la respon-
sabilità per colpa del datore di lavoro, nei casi in cui il

1998, II, 79, con nota di V. Marino, La colpa quale presupposto
della dichiarazione di responsabilità ex art. 2087 c.c.; Cass. civ., Sez.
lav., 20 aprile 1998, n. 4012, in Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, 326,
con nota di G. Mautone, Sul contenuto specifico dell’obbligo di
prevenzione delle rapine a carico dell’istituto di credito e sulle con-
seguenze del suo inadempimento; Cass. civ., Sez. lav., 7 novembre
2000, n. 14469, in Lav. nella Giur., 2001, 4, 374.

11 Trib. Vibo Valentia, Sez. dist. Tropea, 9 luglio 2001, in Dan-
no e Resp., 2001, 970, con nota di F. Agnino, Responsabilità della
banca per danno al cliente; nello stesso senso Trib. Roma, 2 feb-
braio 1977, in questa Rivista, 1981, I, 159, con nota di G. Alpa, In
tema di responsabilità degli istituti di credito per danni occorsi a
clienti durante una rapina. Contra Cass. civ., Sez. lav., 20 aprile
1998, n. 4012, cit., obiter dictum; Cass. civ., Sez. lav., 11 marzo
1991, n. 2555, in Foro It., 1991, I, 2802, con nota di V. Lenoci,
Sulla responsabilità della banca per danni da rapina subiti dal clien-
te; Cass. civ., Sez. lav., 14 marzo 1983, n. 2619.

12 Cass. civ., Sez. lav., 10 maggio 2000, n. 6018, in Orient. Giur.
Lav., 2000, I, 411; Cass. civ., Sez. lav., 17 marzo 1999, n. 2432, in

Riv. It. Dir. Lav., 1999, II, 766, con nota di C. Faleri, Responsa-
bilità del datore per la sicurezza del lavoro e concorso del prestatore
nella determinazione dell’infortunio.

13 Cass. civ., Sez. lav., 20 aprile 1998, n. 4012, cit.
14 Cass. civ., Sez. lav., 5 dicembre 2001, n. 15350, in Riv. It.

Dir. Lav., 2002, 778, con nota di A. Sitzia, Contenuto dell’obbli-
gazione di sicurezza e tutela dei dipendenti contro il rischio di
rapina.

15 Cass. civ., Sez. lav., 5 dicembre 2001, n. 15350, cit.
16 Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422, in Orient.

Giur. Lav., 1998, I, 106.
17 E. Gragnoli, sub art. 2087 c.c., in Carinci - Gragnoli, Codice

commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, 2010, 41 e segg.
richiama il caso di una guardia giurata adibita al controllo di un
furgone portavalori, a seguito del ferimento nel corso di un attac-
co criminale. Secondo Cass. civ., Sez. lav., 23 maggio 2003, n.
8230, il giudice è tenuto valutare la rilevanza causale della viola-
zione di una ordinanza del Questore che proibiva di assegnare la
stessa persona a due turni di servizio consecutivi.
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comportamento omissivo abbia una rilevanza, anche
concausale, nel verificarsi dell’evento18.
Con specifico riferimento alle misure antirapina la

Corte di cassazione aveva in passato mostrato adegua-
to rigore nel ritenere rilevanti comportamenti omissivi
del datore di lavoro alla luce di una serie di rivolti
collegati alla natura dell’attività esercitata e al suo
contesto ambientale.
Tuttavia, anche in passato la giurisprudenza di le-

gittimità appare rifuggire pericolosi scivolamenti sul
piano inclinato delle responsabilità oggettiva. Cosı̀, ad
esempio, è stato ritenuto che, pur in una zona ad alta
densità criminale, nella quale veniva esercitata l’attivi-
tà bancaria, la responsabilità datoriale per il danno
subito dal lavoratore vittima di cinque rapine debba
essere stata esclusa quando il datore abbia adottato
tutte le misure suggerite dalla tecnica o dall’esperien-
za 19. Non si può certo configurare l’adempimento
dell’obbligo di sicurezza nel settore specifico quando
il datore non abbia provveduto a garantire il pianto-
namento della filiale, né ad attivare un sistema di al-
larme collegato con istituti di vigilanza o con le forze
dell’ordine20. La giurisprudenza di merito ha invece
ritenuto che sia da escludersi la responsabilità ai sensi
dell’art. 2087 c.c. per il reato di libidine violenta com-
messo da un impiegato nei riguardi di una collega,
qualora l’atto illecito non sia stato preceduto da avvi-
saglie o da inascoltate richieste di aiuto, posto che solo
in questo caso il datore di lavoro avrebbe potuto
adottare idonee misure preventive 21. Qui, ovviamen-
te, il baricentro argomentativo è il concetto di preve-
dibilità (se è prevedibile una rapina in una banca, lo è
meno un qualsiasi reato commesso da altro dipenden-
te).
Preso atto del panorama giurisprudenziale la Cassa-

zione, anche nella sentenza in commento, rifiuta una
posizione massimalista.
Se infatti la prevedibilità di episodi di rapina è insita

nella tipologia dell’attività esercitata stante la movi-
mentazione di denaro – il che certamente impone
l’adozione di mezzi concretamente attuabili secondo
la tecnologia disponibile nel periodo a tutela dell’inte-
grità psicofisica dei dipendenti – tuttavia l’obbligo di
protezione ex art. 2087 c.c. non può, al di là di ogni
canone di ragionevolezza, essere dilatato fino al punto
di richiedere che le misure adottate siano in grado di
impedire del tutto episodi criminosi, essendo suffi-

ciente, a tal fine, che il datore di lavoro adotti ‘‘quelle
misure che, secondo criteri di comune esperienza,
potevano risultare atti a svolgere, al riguardo, una
funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva e
protettiva’’. Infatti, ad avviso dei giudici di legittimità,
l’estensione oltre tale limite dell’obbligazione datoria-
le si tradurrebbe in ‘‘un’abnorme applicazione di un
principio di responsabilità oggettiva ancorata al pre-
supposto teorico secondo cui il verificarsi dell’evento
costituisce circostanza che assurge in ogni caso ad
inequivoca riprova del mancato uso dei mezzi tecnici
più evoluti del momento’’ 22. Nel caso delle misure
antirapina è proprio l’elevato grado di aleatorietà,
connesso all’opera dei terzi attori di episodi criminosi
(per sua natura mutevole e di difficile prevedibilità se
non in termini generali) a imporre – più che in altre
circostanze – l’applicazione di quale canone di ragio-
nevolezza che è, in ultima analisi, il criterio principe
con cui condurre ogni operazione di bilanciamento
tra libertà economica e tutela della persona.
Va, infine, segnalato che l’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile

2008, n. 81, obbliga il datore di lavoro a valutare
‘‘tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari’’. In quest’ottica anche il
rischio rapina è rischio proprio del settore bancario.
Di qui l’adozione delle ‘‘Linee d’indirizzo per preve-
nire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori
bancari correlati alle rapine’’, frutto del lavoro delle
organizzazioni sindacali di categoria, dell’Associazio-
ne Bancaria Italiana e di un apposito gruppo di lavoro
interregionale. Le misure sono indicate nei protocolli
di intesa per la prevenzione della criminalità in banca,
sottoscritti a livello provinciale dalle prefetture, da
ABI e da OSSIF, l’osservatorio di ABI sulla sicurezza
anticrimine. Tali protocolli impegnano gli istituti ban-
cari ad adottare almeno quattro sistemi di sicurezza,
soprattutto misure antintrusione, per ogni sede ban-
caria che presenta un concreto rischio di rapina, tali
da rendere meno appetibile o accessibile quella sede.
Le linee di indirizzo, oltre ad alimentare la circola-

zione delle best practices, possono costituire un utile
parametro per la valutazione dell’idoneità delle misu-
re adottate nel caso concerto nel caso di controversia
avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante
da episodi criminosi verificatisi presso sedi di lavoro a
rischio, quali appunto le banche o gli uffici postali.

18 Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422, cit.
19 Cass. civ., Sez. lav., 5 dicembre 2001, n. 15350, in Mass.

Giur. Lav., 2002, 329.
20 Cass. civ., Sez. lav., 20 aprile 1998, n. 4012, in Riv. It. Dir.

Lav., 1999, II, 326.
21 Trib. Milano, 9 maggio 2003, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2003,

6491.
22 Cfr. la sentenza in commento che richiama i seguenti prece-

denti: Cass. civ., Sez. lav., 19 febbraio 2013, n. 12089; Cass. civ.,
Sez. lav., 5 dicembre 2001, n. 15350; Cass. civ., Sez. lav., 19
novembre 1998, n. 11710.
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n Lavoro subordinato, dimissioni e onere probatorio

Cassazione civile, Sez. lav., 3 marzo 2015, n. 4241 –
Pres. e Rel. Roselli – P.M. Matera (diff.) – C. P. (avv.
Compasso Serrao) – Medicenter Group s.r.l. (avv.
Pileggi). Cassazione accoglie il ricorso.

Lavoro subordinato – Licenziamento orale – Dimis-
sioni – Oneri probatori

Nel giudizio di impugnazione di un licenziamento, il
datore di lavoro, qualora neghi il licenziamento per
essersi il rapporto sciolto a seguito delle dimissioni del
lavoratore, è tenuto a provare le circostanze di fatto
indicative dell’intento recessivo e non può limitarsi ad
allegare l’allontanamento del lavoratore dall’azienda,
attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle
dimissioni, dirette alla rinunzia del posto di lavoro,
bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost.

Omissis. – Fatto e diritto: Ritenuto che con sentenza del
27 ottobre 2011 la Corte d’appello di Roma, in riforma, per
quanto qui interessa, della sentenza impugnata, rigettava la
domanda di annullamento del licenziamento, con la conse-
guente pronuncia risarcitoria, proposta da (Omissis) contro
la datrice di lavoro s.r.l. (Omissis);
che la Corte riteneva insufficiente la prova del licenzia-

mento, contrastante con l’affermazione di dimissioni orali
resa dalla società e risultante soltanto da una testimonianza
de relato proveniente da una collega della lavoratrice;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la

(Omissis) mentre la s.r.l. (Omissis) resiste con controricor-
so.
Considerato che col primo motivo la ricorrente lamenta

la violazione dell’articolo 2697, capoverso, cod. civ. e vizi di

motivazione per non avere la datrice di lavoro, che ne era
onerata, fornito la prova delle dimissioni della lavoratrice;
che col secondo motivo la ricorrente deduce omissione di

motivazione circa un modulo, ritualmente depositato con
l’atto introduttivo del processo e da lei sottoscritto quaran-
ta giorni dopo la cessazione del rapporto di lavoro, di
richiesta alla Commissione provinciale di Roma del tenta-
tivo di conciliazione; richiesta rimasta senza riscontro della
datrice di lavoro, la quale non era neppure comparsa da-
vanti al Tribunale di Tivoli;
che i due motivi, da esaminare insieme perché connessi,

sono fondati;
che le dimissioni costituiscono un negozio giuridico uni-

laterale con cui il lavoratore rinuncia ad un bene, quale il
posto di lavoro, protetto dagli articoli 4 e 36 Cost., con il
conseguente onere del datore, che neghi il licenziamento,
di darne la prova, non limitata all’allontanamento del lavo-
ratore dall’azienda ma estesa a circostanze di fatto indica-
tive dell’intento recessivo (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2162 e
2170, 13 aprile 2000 n. 4760, 8 marzo 2011 n. 5454);
che la Corte d’appello ha disatteso questo fermo orien-

tamento giurisprudenziale, valorizzando solo una testimo-
nianza de relato e trascurando gli argomenti di prova con-
traria;
che, cassata la sentenza qui impugnata, il giudizio va

rinviato alla Corte d’appello di Roma, che in diversa com-
posizione giudicherà uniformandosi al sopra esposto prin-
cipio in materia di onere della prova, compiutamente mo-
tivando e provvedendo sulle spese.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata

e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composi-
zione, anche per le spese.

La prova delle dimissioni nella risoluzione del rapporto di lavoro

Raffaele Fabozzi*

La pronuncia affronta la tematica della prova della risoluzione del rapporto di lavoro, confermando l’orientamento che pone a

carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare la sussistenza delle dimissioni del lavoratore.

Prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d.
Riforma Fornero), dibattuta era la qualificazione della
risoluzione del rapporto di lavoro – in termini di li-
cenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale – in
assenza di atti formali di recesso; qualificazione dalla
quale, com’è evidente, discendono situazioni giuridi-
che differenti, sia in ordine alla legittimità della riso-
luzione che alle conseguenze della stessa.
In altri termini, il mero allontanamento dal posto di

lavoro, è stato spesso oggetto di contrapposte pro-
spettazioni nelle aule giudiziarie (da parte del lavora-
tore, come licenziamento orale; da parte del datore di
lavoro, come dimissioni).
La sentenza della Corte di Cassazione interviene

nuovamente sul punto, confermando un orientamento
ormai consolidato in giurisprudenza.
In particolare, laddove il datore di lavoro sostenga

che alla base dell’allontanamento dal posto di lavoro
vi siano delle dimissioni, deve fornire prova delle stes-
se.
Secondo la Corte, infatti, ‘‘qualora il lavoratore de-

duca di essere stato licenziato oralmente e faccia va-
lere in giudizio la inefficacia o invalidità di tale licen-
ziamento, mentre il datore di lavoro deduca la sussi-
stenza di dimissioni del lavoratore, il materiale proba-
torio deve essere raccolto, da parte del giudice di
merito, tenendo conto che, nel quadro della normati-
va limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.
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