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Ai fini della sussistenza di una situazione 
di incapacità di intendere e di volere (quale 
prevista dall’articolo 428 codice civile) 
costituente causa di annullamento del 
negozio, non occorre la totale privazione 
delle facoltà intellettive e volitive. E’ 
sufficiente un turbamento psichico tale 
da impedire la formazione di una volontà 
cosciente, facendo così venire meno la 
capacità di autodeterminazione del 
soggetto e la consapevolezza in ordine 
all’importanza dell’atto che si sta per 
compiere. Laddove poi si controverta  della 
sussistenza di una simile situazione in 
riferimento alle dimissioni del lavoratore 
subordinato il relativo accertamento deve 
essere particolarmente rigoroso in quanto 
le dimissioni comportano la rinunzia al 
posto di lavoro, bene protetto dagli articoli 
4 e 36 della Costituzione. Quindi occorre 
accertare che da parte del lavoratore 
sia stata manifestata in modo univoco 
l’incondizionata e genuina volontà di porre 
fine al rapporto stesso. In caso di dimissioni 
date dal lavoratore in stato di incapacità 
naturale, il diritto a riprendere il lavoro 
nasce con la sentenza di annullamento 
ex articolo 428 codice civile, i cui effetti 
retroagiscono al momento della domanda.

Con la recente sentenza n. 30126 del 21 novembre 2018 la Cassazione si sofferma sulla 
questione dell’annullamento per incapacità naturale delle dimissioni date dal lavora-
tore.

La vicenda nasce dalla domanda rivolta al giudice competente da parte di un dipendente del 
Comune di Montechiarugolo (Parma) il quale dopo aver dato le dimissioni dal posto di lavoro 
ne chiedeva la declaratoria di inefficacia o di invalidità per incapacità naturale sussistente al 
momento della decisione. Il Tribunale di Parma respingeva la domanda come pure la Corte d’Ap-
pello di Bologna.

La Corte d’Appello sosteneva che doveva essere confermata la insussistenza della incapacità na-
turale all’atto delle dimissioni in quanto il CTU aveva rilevato che anche se il lavoratore mostrava 
un notevole turbamento psichico non si trovava in condizioni di totale esclusione della capaci-
tà psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale. Le dimissioni, proseguiva la 
Corte, sicuramente hanno arrecato all’interessato un serio pregiudizio essendo all’epoca privo 
di un’alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere, ma comunque non possono consi-
derarsi il frutto di una decisione improvvisa e inconsapevole ma l’epilogo cosciente di malessere 
lavorativo che comunque non si è tradotto nella denuncia di un comportamento datoriale mo-
bizzante o illegittimo.

La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello accogliendo il ricorso proposto 
dal lavoratore. Ha precisato che ai fini della sussistenza della incapacità di intendere e di volere 
costituente la causa di annullamento del negozio non occorre la totale privazione delle facoltà 
intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazio-
ne di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del 
soggetto e la consapevolezza dell’importanza dell’atto che sta per compiere. L’accertamento 
deve essere particolarmente rigoroso quando si tratta delle dimissioni dal posto di lavoro e quin-
di occorre appurare che la volontà di porre fine al rapporto risulti incondizionata e genuina e sia 
stata manifestata in modo univoco.

La Cassazione ha anche precisato che la consulenza tecnica è funzionale a risolvere questioni di 
fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico e non giuridico. Se il consulente tecnico 
effettua di propria iniziativa valutazioni circa la qualificazione giuridica di fatti e la conformità 
al diritto di comportamenti tali valutazioni non vanno tenute in conto, a meno che esse vengano 
vagliate criticamente e sottoposte al dibattito processuale delle parti.

Il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento i cui effetti retroagiscono al 
momento della domanda stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare 
a detrimento della parte vincitrice. Da quel momento nasce il diritto alla retribuzione in quanto 
l’efficacia ripristinatoria non si estende al diritto alla retribuzione la quale, salvo espressa ecce-
zione di legge, non è dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa.
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