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LA TUTELA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI 
ATTRAVERSO LE SENTENZE

Le espressioni volgari dei superiori possono 
costituire reato penale

La sentenza
Ingiuria - espressioni volgari del datore di lavoro verso il dipendente – sussistenza [art. 594 
c.p.]

Il datore di lavoro non può utilizzare parole volgari verso il proprio dipendente, accusandolo di non 
fare  alcunché  sul  luogo  di  lavoro,  perché  rischia  di  risponderne  penalmente  sotto  il  profilo 
dell’ingiuria.

In tema di ingiuria, affinchè una doverosa critica da parte di un soggetto in posizione di superiorità 
gerarchica ad un errato o colpevole comportamento, in atti di ufficio, di un suo subordinato, non 
sconfini  nell'insulto  a  quest'ultimo,  occorre  che  le  espressioni  usate  individuino  gli  aspetti 
censurabili  del comportamento stesso, chiariscano i  connotati  dell'errore,  sottolineino l'eventuale 
trasgressione realizzata. Se invece le frasi usate, sia pure attraverso la censura di un comportamento, 
integrino  disprezzo per  l'autore  del  comportamento,  o  gli  attribuiscano inutilmente  intenzioni  o 
qualità negative e spregevoli, non può sostenersi che esse, in quanto dirette alla condotta e non al 
soggetto, non hanno potenzialità ingiuriosa. (1) (2) (3) (4) (5) (6)

(1) In materia di ingiuria, si veda Cassazione penale 8639/2008.
(2) In materia di ingiuria aggravata dalla discriminazione razziale, si veda 
Cassazione penale 5302/2008.
(3) In materia di epiteto di utilizzare “metodi hitleriani”, si veda Cassazione penale 
3131/2008.
(4) In materia di ingiuria ed esimente della provocazione, si veda Cassazione penale 
43089/2007.
(5) In materia di diffamazione e “vaffa…”, si veda Cassazione penale 27966/2007.
(6) In materia di ingiuria e lavoratore che si dimette, si veda Cassazione penale 
20413/2007.

(Fonte: Altalex Massimario 14/2008. Cfr. nota di Cesira Cruciani)

Crediamo e speriamo che nella nostra Banca non ci siano problemi di questo tipo.  Tuttavia 
qualora si verificassero episodi di questo genere si invitano i colleghi a non esitate a contattare 

il Coordinamento Territoriale scrivente.
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