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R.G. n. 567/2016

Sentenza n. 1124/2017

Pronunziata il 03.10.17

Depositata il 31.10.17

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione Controversie del Lavoro

composta dai signo ri Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente

dott. Carlo Coco - Consigliere

dott.ssa Susanna Mantovani - Consigliere rel.

ha pronunciato  la seguente

SENTENZA

nella causa d 'appello  avverso  la sentenza del Tribunale di Parma emessa
il 4/2/16 e iscritta al n. 567 del ruo lo  generale dell'anno  2016 po sta in
decisione all'udienza co llegiale in data 3/10/17

promossa da

X rappresentata e difesa dall'avv. M. Scarica in fo rza di procura in calce
al rico rso  in appello  (appellante)

contro

ALFA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS rappresentata e difesa
dagli avv.ti M. Ziveri e L. Cicognani in fo rza di procura in calce alla
memoria di co stituzione di secondo  grado  (appellata).
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CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Come nel rico rso  in appello ".

Per l'appellata: "Come nella memoria di co stituzione".

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relato re dott.ssa
Susanna Mantovani sulle conclusioni prese dai procurato ri delle parti,
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo , ha co sì deciso :

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con rico rso  depo sitato  in data 4/3/15 X , premesso  di essere stata
socia lavo ratrice della Alfa Cooperativa Sociale Onlus, quale operato re
socio  sanitario  ed inquadramento  nel livello  D1 del CCNL
Cooperative Sociali, dall'1/9/00 fino  al 16/12/14 quando  era stata
licenziata e contestualmente estromessa dalla cooperativa, previa
contestazione di addebito  con a.r. del 9/12/14, per asserita giusta
causa e di avere dal dicembre del 2011 svo lto  mansioni di educatrice di
Varali Elena, disabile adulta convivente con i genito ri; eccependo  la
insussistenza della giusta causa e del giustificato  motivo  soggettivo  e
comunque la vio lazione dell'art. 2106 c.c., adiva il Tribunale di Parma,
in funzione di giudice del lavo ro , per o ttenere - previa declarato ria di
nullità e/o  inefficacia e/o  illegittim ità del licenziamento  - in via
principale la tutela reale di cui all'art. 18 della legge n. 300/70, in
subo rdine le differenze retributive maturate dal licenziamento  alla
sentenza ed in estremo  subo rdine a tutela obbligato ria di cui all'art. 8
della legge n. 604/66 e la indennità so stituiva del preavviso ; per
ottenere - previa declarato ria di nullità e/o  inefficacia e/o  illegittim ità
della delibera di esclusione - la reintegra quale so cia lavo ratrice ed il
risarcimento  del danno  subito  pari alle retribuzioni maturate dalla
esclusione alla sentenza; in ogni caso  per o ttenere - previo
accertamento  della vio lazione dell'art. 2087 c.c. - il risarcimento  di tutti
i danni patiti (salute, morale, esistenziale) pari alla somma di €
50.000,00 o  alla diversa somma ritenuta di giustizia. Si co stituiva in
giudizio  l'Alfa Cooperativa Sociale onlus, che eccepiva
prelim inarmente la intervenuta decadenza dal diritto  all'impugnazione
della delibera ex art. 2533 c.c. e l'incompetenza per materia dell'adito
Tribunale; nel merito  contestava quanto  ex adverso dedotto  in fatto  ed
in diritto .

Dopo  avere concesso  un termine per note auto rizzate, il Tribunale di
Parma con la sentenza n. 43/16, disattese le eccezioni prelim inari,
rigettava le domande e compensava le spese di lite.

Proponeva appello  X , censurando  la decisione del giudice a quo in
punto  I) legittim ità licenziamento ; II) legittim ità delibera esclusione;
III) insussistente vio lazione dell'art. 2087 c.c.; IV) compensazione spese
processuali.
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Resisteva in giudizio  per la conferma della sentenza gravata la Alfa
Cooperativa Sociale Onlus, eccependo  prelim inarmente la vio lazione
dell'art. 434 c.p.c. e comunque la infondatezza del gravame,
riproponendo , ove necessario , le istanze istrutto rie. In subo rdine
chiedeva la conversione del licenziamento  per giusta causa in
licenziamento  per giustificato  motivo  soggettivo  con conseguente
diritto  della lavo ratrice alla so la indennità so stitutiva del preavviso  pari
ad € 1.208,00, trattandosi d i rapporto  part-time.

Acquisita rilevante documentazione, la causa, all'esito  della discussione
o rale delle parti, veniva decisa all'udienza del 3/10/17 con dispo sitivo
pubblicamente letto .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si è fo rmato  giudicato  sulle eccezioni prelim inari (decadenza dalla
impugnazione ed incompetenza), non avendo  la attuale appellata
interpo sto  gravame incidentale.

Va ino ltre precisato  che non co stituisce un autonomo motivo  di
appello  quello  relativo  alle spese di lite, co stituendo  la rifo rma richiesta
sul punto  l'automatica conseguenza all'auspicato  accoglimento  del
gravame.

Infine, va disattesa la eccezione prelim inare di mancato  rispetto
dell'art. 434 c.p.c., ricavandosi dal contenuto  del rico rso  le censure che
X muove alla sentenza di primo  grado  e le parti d i cui chiede la
modifica.

Licenziamento e contestuale esclusione dalla cooperativa

X impugna il capo  della sentenza di primo  grado  - che ha ritenuto
legittimo  il licenziamento  disciplinare intimato le con rar del 18/12/14,
in partico lare là dove il giudice a quo afferma che "l'operatrice aveva
lasciato che i rapporti intrattenuti con la famiglia della disabile pregiudicassero
definitivamente il percorso socio assistenziale affidatole" - per il superficiale
accertamento  dei fatti d i causa.

Impugna per la stessa ragione il capo  della sentenza di primo  grado  che
ha ritenuto  legittima la sua contestuale esclusione dalla cooperativa,
non avendo  vio lato  alcuna no rma di legge o  di rego lamento  interno .

Mette in luce l'omessa attività istrutto ria, nonostante avesse contestato
la fondatezza degli addebiti d i cui alla rar del 9/12/14 e dunque la
mancata verifica da parte del giudice a quo di una sua responsabilità in
o rdine a quanto  segnalato  dal V..

Ribadisce che il primo  addebito  (presunta inottemperanza alla richiesta
del coo rdinato re) è insussistente, avendo  rispo sto  con la e-mail prodotta
(doc. n. 6); e che gli ulterio ri addebiti (vio lazione doveri deonto logici
in quanto  debitrice della famiglia V. per spese condominiali e della B.
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per un prestito  non restituito ), o ltre a non essere stati provati da
controparte, sono  irrilevanti avendo  natura extra pro fessionale e non
riguardando  nemmeno  lei stessa, dato  che il contratto  di lo cazione è
stato  concluso  tra la citata B. e l'A., contratto  comunque di cui la Alfa
era asso lutamente a cono scenza.

Censura la decisione del giudice a quo anche là dove ha considerato
propo rzionata agli addebiti la sanzione espulsiva. Rico rda di non avere
avuto  alcun rilievo  disciplinare per tutta la durata del rapporto  di
lavo ro  e quindi che la cooperativa avrebbe potuto  tranquillamente
destinarla alla cura di un altro  so ggetto  bisogno so  ed inf liggerle una
sanzione conservativa.

L'artico lato  motivo  è fondato .

Il primo  addebito  di cui alla rar del 9/12/14 è insussistente: la X ha
rispo sto  con la e-mail in atti alla istanza con cui il coo rdinato re
chiedeva di trasmettergli una relazione sulla situazione in essere con la
famiglia V.; in ogni caso  la asserita inidoneità/incompletezza della
info rmativa non giustifica certo  un provvedimento  espulsivo .

Le altre due condotte addebitate riguardano  presunti debiti della stessa
X con la famiglia della assistita per spese condominiali e/o  utenze di
un immobile di proprietà della B., o ltre che per un prestito  (la lettera
di contestazione ripo rta in so stanza il contenuto  della segnalazione del
V., anche questa allegata agli atti).

Va dunque messo  in evidenza come - contrariamente a quanto
affermato  dalla attuale appellata nella memoria ex art. 416 c.p. - non
sia stato  contestato  alla X di avere sottaciuto  alla datrice di lavo ro
l'esistenza dei rapporti personali e/o  debito ri ed il progressivo
degenerarsi degli stessi; né di avere lasciato  che tali rapporti personali
compromettessero  il buon andamento  del progetto  educativo  affidato le
fino  a far venir meno  la fiducia che i familiari della assistita ponevano
in lei; bensì d i non avere ono rato  debiti contratti a vario  tito lo  con la
famiglia Varali.

Ciò  precisato , risulta per tabulas che il contratto  di lo cazione è stato
sotto scritto  dal marito  della X, per cui la stessa non è parte del
rapporto  lo catizio .

In ogni caso , anche a considerare vero  tale addebito , trattasi d i una
vicenda extra lavo rativa che non assume alcuna rilevanza nel rapporto
fiduciario  tra la assistente so cio  sanitaria e la cooperativa. La X ha,
invero , seguito  la disabile per diversi anni senza che fo sse stato
so llevato  alcun rilievo  e/o  lamentela da parte dei genito ri della stessa,
in partico lar modo  con riferimento  al rispetto  del conco rdato  progetto
educativo , per cui nulla può  esserle imputato  - non essendo le stato
contestato  - sul piano  pro fessionale.
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La giurisprudenza di legittim ità è conso lidata nell'affermare che "la
condotta inerente alla vita privata del lavoratore, di norma irrilevante ai fini
della lesione del rapporto fiduclario tra dipendente e datore di lavoro, assume
rilevanza a tale fine e può integrare giusta causa di licenziamento qualora fatti
e comportamenti estranei alla sfera del contratto siano tali, per la loro gravità e
natura, da far venire meno quella fiducia che integra presupposto essenziale
della collaborazione tra datore e prestatore di lavoro" (co sì Cass. n.
15919/00).

Nella fattispecie concreta l'esistenza di rapporti debito ri con la famiglia
della assistita, per quanto  sopra detto , d i per sé non è idonea ad
integrare né giusta causa, né giustificato  motivo  soggettivo , considerato
altresì che la attuale appellante non ha mai subito  in o ltre dieci anni di
attività lavo rativa alcuna sanzione disciplinare.

Ne consegue la illegittim ità del licenziamento  perché privo  di giusta
causa e/o  di giustificato  motivo  soggettivo  e - parallelamente - la
illegittim ità della contestuale delibera di esclusione fondata sui medesi
fatti.

Per quanto  attiene alla tutela applicabile, va richiamato  l'o rientamento
di legittim ità più recente secondo  cui "nel caso di accertata illegittimità del
provvedimento espulsivo del socio - cui consegue automaticamente la cessazione
del rapporto di lavoro - che si fondi esclusivamente su ragioni disciplinari trova
applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n.
142, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con ripristino sia del
rapporto associativo che di quello lavorativo" (co sì Cass. n. 1259/15); "...
l'art. 2 della legge 2 aprile 2002, n. 142, esclude l'applicazione dell'art. 18
dello statuto dei lavoratori nell'ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a
cessare anche quello associativo, sicché l'accertata illegittimità della delibera di
esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo,
determina l'applicabilità della tutela reale" (co sì Cass. n. 11548/15; conf.
Cass. n. 24795/16).

Nel caso  in esame, non avendo  la attuale appellata mosso  alcuna
contestazione al riguardo , deve ritenersi sussistente il requisito
dimensionale per l'operatività dell'art. 18 della legge n. 300/70.

La Alfa Cooperativa Sociale Onlus va quindi condannata a reintegrare
X nel po sto  di lavo ro  o  in altra equivalente, a co rrisponderle una
indennità risarcito ria commisurata alla ultima retribuzione globale di
fatto  dal licenziamento  alla reintegra, o ltre interessi legali e
rivalutazione monetaria di legge dalle singo le scadenze al saldo  ed a
versare i relativi contributi (risulta dalla documentazione acquisita che
la attuale appellante abbia percepito  nel 2015 unicamente la indennità
di diso ccupazione e non abbia percepito  nulla nel 2016); ed altresì,
attesa la illegittim ità della delibera di estromissione, a riammetterla
quale so cia della citata cooperativa.

Risarcimento ex art. 2087 c.c.
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X impugna anche il capo  della sentenza di primo  grado  che ha rigettato
la pretesa risarcito ria, deducendo  che le condotte dato riali ("vessazioni
ed immotivati rimproveri che hanno preceduto il recesso, nonché le modalità poi
utilizzate … per licenziare") le hanno  causato  un danno  alla salute
(sindrome ansio so -depressiva).

La censura è generica, non aggredendo  l'iter lo gico -giuridico  seguito
dal giudice a quo ("nessun supporto probatorio è stato posto a fondamento
delle stesse, nulla avendo specificato la ricorrente in ordine al tipo di danno
patito, alla sfera della propria persona pretesemente attinta dal danno
lamentato, nonché ai criteri di quantificazione del danno").

È comunque priva di pregio . Premesso  che so lo  in questa sede il
pregiudizio  viene lim itato  al bene salute e viene precisato  il tipo  di
pato logia da cui sarebbe affetta, non è stato  prodotto  alcun certificato
medico  e/o  relazione di uno  specialista e la c.t.u. richiesta sarebbe del
tutto  esplo rativa.

In considerazione della reciproca so ccombenza, le spese del grado
vengono  in parte compensate.

P.Q.M.

La Corte, o gni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente
decidendo ,

- in parziale rifo rma della sentenza n. 43/16 del Tribunale di Parma,
accertata la illegittim ità del licenziamento  disciplinare e della
contestuale delibera di esclusione, condanna la attuale appellata a
reintegrare X nel po sto  di lavo ro  o  in altro  equivalente ed a
riammetterla quale so cia della cooperativa, a co rrisponderle una
indennità risarcito ria commisurata alla ultima retribuzione globale di
fatto  dal licenziamento  alla reintegra, o ltre interessi legali e
rivalutazione monetaria di legge dalle singo le scadenze al saldo  ed a
versare i relativi contributi d i legge;

- rigetta nel resto  l'appello , confermando  la sentenza di primo  grado ;

- liquida le spese del primo  grado  in € 3.600,00, o ltre accesso ri d i legge
e del secondo  grado  in € 3.400,00, o ltre accesso ri d i legge, che pone a
carico  della attuale appellata nella m isura del 50% , compensa nel
resto .

Bo logna, 3 ottobre 2017.

IL CONSIGLIERE REL.

dott.ssa Susanna Mantovani

IL PRESIDENTE
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dott. Stefano Brusati

Depositato  in Cancelleria il 31 ottobre 2017.


