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Premessa 

 

Nella legislazione d‟inizio secolo non v‟è traccia di una qualunque forma di 

tutela psichica della persona del lavoratore, mentre nella dottrina del contratto di 

lavoro, già in quegli anni, va a configurarsi, accanto ad “un obbligo di protezione 

dell‟integrità fisica, della salute”, anche un obbligo di protezione “della personalità 

morale del prestatore derivante al datore dallo stesso contratto”
1
.  

Tale discrepanza tra dato normativo, da un lato, e realtà e dottrina, dall‟altro, non 

sarà tuttavia presto colmata: occorrerà attendere lungamente, rispetto ai primi 

postulati della dottrina , perché la sfera psichica acquisti dignità positiva
2
. 

Le ragioni del disinteresse per quella che in dottrina è definita „vita materiale‟
3
 

sono da ricercare innanzitutto nella cultura socio giuridica del tempo, distante dal 

riconoscere valore alla sfera psichica della persona del lavoratore
4
: dominata da una 

concezione della persona (tramandata dai Legislatori del 1800) quale merce tra le 

merci dell‟imprenditore all‟interno della sua domus, ossia l‟azienda
5
. A tali ragioni 

                                                 
1
 MENGONI L., L‟influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, ora in NAPOLI M. (a cura di), 

Luigi Mengoni. Il contratto di lavoro, III, Milano:Vita&Pensiero, 2003, p. 67. 
2
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, 3 ed., Milano:F.Angeli, 1989, p. 

11-12, secondo il giurista, sensibile ai destini del diritto alla salute nel rapporto di lavoro, la sfera 

psichica è un connotato della persona fisica che ha acquistato rango di bene irrinunciabile e 

inalienabile soltanto a seguito della stagione delle lotte operaie del 1968. 
3
 L‟espressione è presa da MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età 

dell‟uomo, in Diritto e valori, Bologna:Il Mulino, 1985, p. 123 (già in RTDPC, 1982, p. 1117- 

1136). 
4
 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 123-124: 

secondo cui “le codificazioni del secolo scorso e le loro propaggini di questo secolo (c.c. 1942) … 

non si preoccupano del nostro corpo e dei bisogni della vita materiale se non allo scopo di attivare, 

secondo un certo ordine, le solidarietà familiari in soccorso dei soggetti incapaci di provvedere a se 

stessi. … la vita, la salute, l‟integrità fisica, …, non formano oggetto, nel codice civile, di norme 

promozionali, ma soltanto di norme riparatorie, nella forma del risarcimento dei danni, quando 

subiscono una lesione prodotta da fatti illeciti altrui”. 
5
 Contrasta questo modo di intendere il rapporto di lavoro, già dai primi anni del 1900, l‟OIL che 

nel proprio atto costitutivo afferma solennemente “il lavoro non è una merce”: in argomento cfr. 

LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in GUAGLIANONE e MALZANI (a cura di), Come 

cambia l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, Milano:Giuffrè, 2007, spec. p. 57 e nt. 24, 

secondo cui il lavoro non è soltanto una merce: sebbene così argomentando si sostenga 

indirettamente che esso può anche essere una merce. Ancora MENGONI L., La tutela giuridica della 

vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 125: egli ricorda come le codificazioni del 1800 



 

 

II 

 

si affianca un principio lassista e favorevole all‟impresa: quello della c.d. fatalità e 

del suo corollario che ammette, addirittura, un‟innata predisposizione dell‟uomo 

verso le lesioni
6
.  

A voler ben guardare si tratta di un‟impostazione che non vede(va) di buon 

grado un‟intrusione da parte dei lavoratori nelle scelte aziendali. Precisamente, se 

da un lato un ambiente di lavoro salubre può garantire una maggiore produttività, 

dall‟altro, però, tale forma di benessere presta il fianco e soggiace avanti al timore 

datoriale di perdere la completa autonomia di iniziativa in una gestione del lavoro 

meramente produttivistica e proprietaria e in una logica di monetizzazione del 

danno  che si può verificare nell‟ambiente di lavoro
7
.  

In dottrina, tra quanti non condivisero ragionevolezza e giustizia della logica 

proprietaria, v‟è chi affermò, non solo, che “chi dà lavoro deve anche dare un 

ambiente di lavoro sano, impregiudizievole all‟operaio”, ma anche, che si deve 

riconoscere come esistente la “spiritualizzazione del concetto di uso della persona”: 

                                                                                                                                                                  
fossero destinate “a una società di proprietari intenti ad aumentare la loro ricchezza mediante il 

libero scambio di beni sul mercato. Anche il prestatore di lavoro subordinato è trattato a questa 

stregua grazie alla finzione che separa la forza lavoro dalla sua persona e la oggettivizzazione di un 

bene di mercato. Ne consegue che la cura della persona in quanto organismo corporeo è lasciata alla 

sfera giuridicamente irrilevante in cui spazia il godimento discrezionale del proprietario, il quale da 

buon padre di famiglia provvede con i suoi beni a sé e ai suoi figli”e ancora “l‟indifferenza del 

codice civile (del 1800) per le esigenze biologiche dell‟uomo connesse … alla salute, non significa 

che i legislatori del secolo scorso le ignorassero. Esse erano percepite come problemi di ordine 

pubblico”. In questi termini si veda inoltre CINELLI M., Diritto della previdenza sociale, 

Torino:Giappichelli, 2005, p. 347 ss.. 
6
 In questo senso anche BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Napoli:Jovene, 1980, p. 9. Secondo l‟Autore per lungo tempo l‟unico dato normativo di riferimento 

in materia infortunistica è stato l‟art. 1151 codice civile del 1865 (diretta derivazione dell‟art. 1382 

del codice civile Napoleonico) secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale per colpa e 

secondo il principio dell‟agire a proprio rischio: massima espressione dell‟ideologia della fatalità. 
7
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 20-22, 24 e spec. nt. 24 e 

28; CICALA, Tutela dell‟igiene nei luoghi di lavoro, difesa della salute fisica del lavoratore e difesa 

della sua dignità, in GI, 1975, II, p. 80 (annota Cass. pen. 28 maggio 1973); FERRAROTTI F., La 

salute nella fabbrica: riflessioni per una sociologia del lavoro alternativa, in La critica soc., 1971, 

n. 18, p. 57. Si ritiene doveroso dar nota che con il tempo “al posto dell‟individuo proprietario 

assume progressivamente rilievo la figura dell‟uomo produttore o prestatore di lavoro inserito nella 

organizzazione produttiva di una impresa. La proprietà privata dei beni produttivi, da un lato, viene 

vincolata a una funzione sociale, dall‟altro, il legislatore si fa attento ai problemi della salute e 

dell‟integrità fisica”; su tali aspetti si rinvia ancora a MENGONI L., La tutela giuridica della vita 

materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 128-129. 
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ossia una netta separazione con le cose inanimate
8
, nonché l‟irriducibilità dei diritti 

indisponibili del lavoratore alla logica dello scambio economico
9
. 

Si riscontra, in queste parole, il rifiuto dell‟analogia con le cose inanimate (si 

desume ciò dalla barassiana citazione del pensiero di Desjardins secondo cui 

“l‟uomo che vive e pensa non è una cosa inerte”
10

). Più precisamente, si rinnega sia 

l‟analogia con la disciplina della locazione di cose, perché ciò porta a una visione 

dell‟operaio “quasi fosse una macchina, una cosa qualunque che si noleggia per un 

determinato tempo, garantendone la conservazione, l‟integrità all‟epoca della 

restituzione…”, e realizza “un parallelo ardito”, potendo l‟analogia diventare 

pericolosa “per la differenza sostanziale che vi è appunto tra l‟uso di una cosa e 

l‟uso di un uomo (e cioè delle sue energie di lavoro)” in quanto “la persona 

dell‟uomo è qualcosa di ben più rispettabile, e di più sacro che non un oggetto 

qualunque”
11

; sia l‟analogia tra la disciplina della custodia della cosa affidata e la 

conduzione delle forze di lavoro
12

.  

Inoltre, chi ripudia la logica proprietaria (oltre a rinnegare il ricorso all‟analogia) 

mette in risalto come accogliere le dogmatiche che favoriscono il principio della 

fatalità comporti anche accettare corollari del seguente tenore: l‟uomo è dotato 

d‟intelligenza, quindi si riversa su questi il compito di provvedere alla propria 

incolumità
13

. 

                                                 
8
 Il riferimento è in particolar modo da leggersi in chiave critica con riguardo all‟opera di 

BARASSI del 1901, nonché in chiave rievocativa con riguardo agli scritti di MENGONI L. sui rapporti 

tra diritto civile e diritto del lavoro del 1990: ID., L‟influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, 

in Luigi Mengoni, Il contratto di lavoro, III, cit., p. 66-67. 
9
 TULLINI P., Persona e danni risarcibili (piccole provocazioni), in ADL, 2006, p. 1048. 

10
 Sono espressioni di BARASSI L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo. Ristampa anastatica 

dell‟edizione del 1901, cit., p. 550. 
11

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 550. 
12

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 550-551. 
13

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 551; NAPOLI M., Ritornare a Barassi, Lodovico Barassi Il 

contratto di lavoro nel diritto positivo, cit., p. XLVII, laddove si afferma che il Barassi “sembra 

avvertire il soffio delle tendenze europee che oggi prevedono espressamente l‟obbligo di curare la 

propria sicurezza a carico dei lavoratore”. 
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Alla luce di tali ultime affermazioni tanto è difficile comprendere come si possa 

considerare il lavoratore contemporaneamente una merce e un (s)oggetto dotato di 

capacità intellettiva (evidentemente al solo scopo di fare ricadere 

sull‟„uomo/merce‟ una responsabilità in caso di danno alla propria persona); 

quanto, viceversa, appare facile leggere in tali affermazioni una giustificazione 

volta a eludere o limitare al minimo le responsabilità del datore di lavoro. 

Nonostante le difficoltà incontrate nell‟affermarsi della tutela psichica della 

persona, un momento importante di trasformazione si ha con il passaggio 

dall‟ideologia della libertà-proprietà all‟ideologia della libertà-dignità; questo 

avviene sia grazie al nuovo ruolo del lavoratore all‟interno dell‟azienda
14

, sia grazie 

alla concezione contrattualistica della responsabilità datoriale per i torti verificatisi 

in azienda.  

Per quanto interessa il primo aspetto, la dottrina sottolinea come rispetto al 

fordismo-taylorismo (che ebbe come stereotipo un lavoratore rassegnato e fatalista), 

si tenda ora a privilegiare “l‟uomo sulla macchina, il diritto alla salute sulla 

organizzazione di lavoro”
15

. E ancora come si debba ragionare in termini di 

“subordinatezza delle esigenze dell‟impresa rispetto alla salute tutelata sul piano 

costituzionale ed inquadrata nel più ampio concetto di utilità sociale che, a mente 

dell‟art. 41 Cost., rappresenta un limite funzionale dell‟iniziativa economica 

privata”
16

. 

                                                 
14

 Sul concetto d‟inviolabilità del patrimonio irretrattabile della persona umana, intesa come 

totalità, e sul principio supremo della libertà-dignità in contrapposizione al tradizionale principio 

individualistico della libertà-proprietà in dottrina si rinvia a NAVARRETTA E., Diritti inviolabili e 

risarcimento del danno, Torino:Giappichelli, 1996, p. 64; ALBI P., Il danno alla persona nel 

rapporto di lavoro, in RCP, 2004, p. 1331; PICCININI I, Sulla dignità del lavoratore, in ADL, 2005, 

p. 739; CASILLO R., La dignità nel rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D‟Antona, It.-

71/2008, in corso di pubblicazione su RDC, 2008. 
15

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 15. 
16

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 15-16 e nt. 13. 



 

 

V 

 

Per quanto invece attiene il secondo aspetto, si deve ricordare che nel rapporto di 

lavoro è coinvolta la persona (non soltanto il patrimonio di una delle due parti), 

pertanto si configura “a carico del datore di lavoro un obbligo di sicurezza (o di 

protezione) derivante dalla stessa legge del contratto, e quindi correlato a un diritto 

soggettivo del lavoratore” che il codice civile del 1942 individua nell‟art. 2087. 

Da questi elementi si comprende che la volontà del legislatore fosse quella di 

includere la lesione della salute del lavoratore “nell‟area degli interessi di natura 

non patrimoniale, aventi per oggetto la conservazione della salute e dell‟integrità 

fisica” e che in caso di “violazione di tali interessi (si applicano) i rimedi contro 

l‟inadempimento del contratto”
17

. 

Tale argomentare si ritrovava già nei primordi del diritto del lavoro: infatti, 

dottrina autorevole, ricordando Barassi, sottolinea come egli volesse “favorire, non 

ostacolare, lo sforzo di chi fonda una responsabilità contrattuale. E allora fa 

riferimento all‟art. 1124 del c.c. del 1865, ricorrendo, cioè all‟equità”
18

. Che vi sia 

una riconduzione della natura della responsabilità nell‟alveo di quella contrattuale 

si desume anche da altri passi dello stesso Autore, ad esempio, laddove egli afferma 

che “siccome oggi è sentimento profondamente radicato nella coscienza comune 

che il principale debba trattare umanamente l‟impiegato, e creargli un ambiente di 

lavoro sano, adeguato alla necessità che l‟operaio venga tutelato nella sua salute, 

così potremmo dire che il rapporto locativo, oggi dovrà essere regolato alla stregua 

di questo sentimento; e cioè nel contenuto dell‟obbligazione complessa del 

conduttore d‟opere, deve rientrare l‟obbligo di fornire un ambiente sano di lavoro e 

buoni istrumenti di lavoro”
19

.  

                                                 
17

 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 130. 
18

 NAPOLI M., Ritornare a Barassi, Lodovico Barassi Il contratto di lavoro nel diritto positivo, 

cit., p. XLVII. 
19

 NAPOLI M., op.ult.cit., p. XLVII. 
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Nel commentare il pensiero barassiano, la dottrina si sofferma sulla funzione che 

debba permeare il rapporto e a tal riguardo sostiene: “qui è prospettata la funzione 

integratrice, più che dell‟equità, della buona fede, secondo un modello che sarà 

realizzato pienamente nell‟art. 2087 c.c.”
20

. 

In altre parole, si è dinanzi a “uno degli indici normativi più significativi del 

mutamento prodotto dal diritto del lavoro nell‟antropologia sottostante il diritto 

civile. Questo mutamento ha fatto emergere sul piano della considerazione 

normativa un uomo in carne e ossa, e non più soltanto l‟astratto individuo 

moralmente autonomo dell‟etica formale kantiana, non solo ha allargato la tutela 

del rapporto di lavoro ai problemi della salute del lavoratore, ma ha messo in luce 

anche un altro aspetto delle sue esigenze di vita”
21

. 

Ecco dunque il cambiamento incentrato sull‟art. 2087 c.c.: “il moderno diritto 

del lavoro si occupa non solo della tutela del lavoratore, parte contrattuale debole, 

in relazione al bene che offre sul mercato, ma anche (offre) la garanzia della 

dimensione umana della prestazione del lavoro nei confronti del potere 

organizzativo e direttivo dell‟imprenditore, al quale, mediante il contratto, è 

assoggettato”
22

. 

Infine un paradosso, evidenziato da molti autori, a mente del quale “il diritto del 

lavoro si sia fatto strappare … dal diritto privato generale l‟impostazione nuova del 

danno alla persona, trovandosi … a dover riformulare all‟interno della sua 

disciplina e delle sue categorie, una scoperta che avrebbe dovuto fare da sé”, quasi 

non considerando che “il lavoratore è immediatamente coinvolto con la sua persona 

nel rapporto e perciò è colui che in maniera elettiva può subire conseguenze 

                                                 
20

 NAPOLI M., op.ult.cit., p. XLVII, nonché BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, cit., p. 9. 
21

 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 130. 
22

 MENGONI L., L‟enciclica “laborem exercens”e la cultura industriale, in Diritto e valori, 

Bologna:Il Mulino, 1985, p. 414 (già in RTDPC,  1982, p. 1117- 1136). 
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negative dal rapporto stesso, ponendo conseguentemente il problema della tutela di 

sé come soggetto offeso nella integrità fisica e nella personalità morale”
23

. Il limite 

è stato quello di non andare oltre la dimensione patrimoniale, nonostante disponesse 

di una norma, l‟art. 2087 c.c., in grado di esprimere come nessun altra norma del 

codice civile il coinvolgimento del debitore come persona. 

Secondo la dottrina in parole, le ragioni a fondamento del condizionamento del 

diritto privato sul diritto del lavoro prima, e a scapito di una tutela nella dimensione 

non patrimoniale del danno poi, vanno ricercate, per quanto interessa il primo 

condizionamento nella disciplina delle assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

mentre per il secondo condizionamento “dall‟essere il danno alla persona, quando si 

verifica, innestato in un rapporto obbligatorio, e l‟ “obligatio romana è … 

patrimoniale  … e poiché il rapporto di lavoro è rapporto obbligatorio, anche ad 

esso risulta originariamente estranea la dimensione non patrimoniale”; a queste 

ragioni che definisce essenziali si aggiunge ciò che l‟autore definisce “il timido 

accenno dell‟art. 2059 c.c.”
 24

. 

                                                 
23

 CASTRONOVO C., Danno alla persona nel rapporto di lavoro, in EDP, 2006, p. 1341. 
24

 CASTRONOVO C., ult. op. cit., p. 1341. 



 

 

VIII 

 

 

 

 

Il danno psichico alla persona del lavoratore 

 

Indice p. I 

Premessa                                                                                                           p. IV 

 

 

Capitolo primo 

Lineamenti generali. La tutela della persona del prestatore di lavoro 

 

§  Una lettura riduttiva dell‟art. 2087 c.c.                                             p. 1 

§ 1.1 La teoria del dovere potere                                                                p. 6 

§ 1.2 La teoria degli obblighi di protezione                                               p. 12 

§ 2 Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella gestione  

 della salute psicofisica dei lavoratori                                                p. 18 

§ 3  La concezione moderna dell‟art. 2087 c.c.              p. 22 

§ 4  Dalla visione classica alla dimensione immateriale di  

 ambiente di lavoro                                                                             p. 25 

 

 

Capitolo secondo 

La protezione della salute della persona oltre la sfera fisica e la mera 

dimensione del danno patrimoniale 

 

§ 1  La nozione p. 30 

§ 1.2  La salute psichica o benessere mentale  p. 35 

§ 2  Il danno alla salute: da voce di danno biologico a voce  

               di danno esistenziale nel percorso della giurisprudenza  

               (dalle sentenze degli anni 1980 alle pronunzie  

               del maggio 2003) p. 43 

§ 3  La tutela della salute nell‟alveo della responsabilità  

 extracontrattuale o contrattuale p. 58 



 

 

IX 

 

 



 

 

X 

 

 

Capitolo terzo 

Il mobbing: la persecuzione psicologica azienda 

 

§ 1  Le origini sociologiche del fenomeno p. 67 

§ 1.1  Le tipologie del mobbing p. 75 

§ 2 Il mobbing: una categoria pretoria      p. 80 

§ 2.1 Gli orientamenti della dottrina: cenni p. 93 

§ 3 La struttura del mobbing p. 96 

§ 3.1 Il soggetto passivo del mobbing  p. 99 

§ 3.2   Il soggetto attivo della sequenza persecutoria.  

  Alcune considerazioni in punto di responsabilità (rinvio).  

  La finalità della condotta vessatoria              p. 103 

§ 3.3  Il profilo oggettivo o contenutistico del mobbing p. 116 

§ 4   Le concause e le mere situazioni di conflittualità  

   interpersonale: quando il fenomeno non costituisce 

   mobbing p. 128 

§ 5  È opportuno un intervento normativo? p. 138 

§ 6  Il riconoscimento del mobbing nelle leggi regionali p. 143 

§ 7  Il mobbing nelle fonti della Comunità Europea p. 148 

 

 

Capitolo quarto 

I rimedi esperibili dal lavoratore vittima di mobbing e i danni risarcibili 

 

§ 1 I rimedi esperibili dal lavoratore p. 158 

§ 2 La responsabilità contrattuale da mobbing c.c. e il riparto 

 dell‟onere probatorio p. 165 

§ 3 Il danno da mobbing e la lesione di natura psicofisica p. 182 

§ 3.1 Il danno da mobbing e la lesione della dignità della  

 persona del lavoratore p. 190 

§ 4   La determinazione e la liquidazione dei danni da mobbing p. 193 

 



 

 

XI 

 

 

 

Capitolo quinto 

 

Rapporto tra il fenomeno del mobbing e alcuni istituti codicistici  

e di legislazione speciale 

 

§ 1 Il mobbing nella contrattazione collettiva:  

l‟emergere del fenomeno nei contratti del settore  

   cooperativo p. 198 

§ 2  Lotta al mobbing                  p. 207 

§ 2.1 Codici di condotta e tutela ex ante: la prevenzione del fenomeno  p. 210 

§ 2.2  Tutela ex post: procedura di denuncia e composizione delle  

controversie p. 213 

§ 2.3  Conseguenze per il mobber p. 218 

§ 2.4   Ruolo e compiti del Consigliere di Fiducia  p. 222 

§ 3          Il mobbing e la normativa antidiscriminatoria p. 228 

§ 4   Il mobbing e le malattie professionali (tecnopatie) non tabellate  p. 232 

§ 5          Il mobbing nel codice penale  p. 249 

§ 5.1       Il mobbing come delitto di violenza privata e di maltrattamenti p. 252 

§ 5.2       Il mobbing e il delitto di estorsione p. 264 

§ 5.3       Il mobbing e il reato di abuso di ufficio p. 267 

 

 

 

 

 

 

Elenco delle abbreviazioni……………………………..………….…….….p. 271 

Bibliografia………………………………………………..……………..…p. 273 

 



 

 

XII 

 

Premessa 

 

Nella legislazione d‟inizio secolo non v‟è traccia di una qualunque forma di 

tutela psichica della persona del lavoratore, mentre nella dottrina del contratto di 

lavoro, già in quegli anni, va a configurarsi, accanto ad “un obbligo di protezione 

dell‟integrità fisica, della salute”, anche un obbligo di protezione “della personalità 

morale del prestatore derivante al datore dallo stesso contratto”
1
.  

Tale discrepanza tra dato normativo, da un lato, e realtà e dottrina, dall‟altro, non 

sarà tuttavia presto colmata: occorrerà attendere lungamente, rispetto ai primi 

postulati della dottrina , perché la sfera psichica acquisti dignità positiva
2
. 

Le ragioni del disinteresse per quella che in dottrina è definita „vita materiale‟
3
 

sono da ricercare innanzitutto nella cultura socio giuridica del tempo, distante dal 

riconoscere valore alla sfera psichica della persona del lavoratore
4
: dominata da una 

concezione della persona (tramandata dai Legislatori del 1800) quale merce tra le 

merci dell‟imprenditore all‟interno della sua domus, ossia l‟azienda
5
. A tali ragioni 

                                                 
1
 MENGONI L., L‟influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, ora in NAPOLI M. (a cura di), 

Luigi Mengoni. Il contratto di lavoro, III, Milano:Vita&Pensiero, 2003, p. 67. 
2
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, 3 ed., Milano:F.Angeli, 1989, p. 

11-12, secondo il giurista, sensibile ai destini del diritto alla salute nel rapporto di lavoro, la sfera 

psichica è un connotato della persona fisica che ha acquistato rango di bene irrinunciabile e 

inalienabile soltanto a seguito della stagione delle lotte operaie del 1968. 
3
 L‟espressione è presa da MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età 

dell‟uomo, in Diritto e valori, Bologna:Il Mulino, 1985, p. 123 (già in RTDPC, 1982, p. 1117- 

1136). 
4
 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 123-124: 

secondo cui “le codificazioni del secolo scorso e le loro propaggini di questo secolo (c.c. 1942) … 

non si preoccupano del nostro corpo e dei bisogni della vita materiale se non allo scopo di attivare, 

secondo un certo ordine, le solidarietà familiari in soccorso dei soggetti incapaci di provvedere a se 

stessi. … la vita, la salute, l‟integrità fisica, …, non formano oggetto, nel codice civile, di norme 

promozionali, ma soltanto di norme riparatorie, nella forma del risarcimento dei danni, quando 

subiscono una lesione prodotta da fatti illeciti altrui”. 
5
 Contrasta questo modo di intendere il rapporto di lavoro, già dai primi anni del 1900, l‟OIL che 

nel proprio atto costitutivo afferma solennemente “il lavoro non è una merce”: in argomento cfr. 

LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in GUAGLIANONE e MALZANI (a cura di), Come 

cambia l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, Milano:Giuffrè, 2007, spec. p. 57 e nt. 24, 

secondo cui il lavoro non è soltanto una merce: sebbene così argomentando si sostenga 

indirettamente che esso può anche essere una merce. Ancora MENGONI L., La tutela giuridica della 

vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 125: egli ricorda come le codificazioni del 1800 
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si affianca un principio lassista e favorevole all‟impresa: quello della c.d. fatalità e 

del suo corollario che ammette, addirittura, un‟innata predisposizione dell‟uomo 

verso le lesioni
6
.  

A voler ben guardare si tratta di un‟impostazione che non vede(va) di buon 

grado un‟intrusione da parte dei lavoratori nelle scelte aziendali. Precisamente, se 

da un lato un ambiente di lavoro salubre può garantire una maggiore produttività, 

dall‟altro, però, tale forma di benessere presta il fianco e soggiace avanti al timore 

datoriale di perdere la completa autonomia di iniziativa in una gestione del lavoro 

meramente produttivistica e proprietaria e in una logica di monetizzazione del 

danno  che si può verificare nell‟ambiente di lavoro
7
.  

In dottrina, tra quanti non condivisero ragionevolezza e giustizia della logica 

proprietaria, v‟è chi affermò, non solo, che “chi dà lavoro deve anche dare un 

ambiente di lavoro sano, impregiudizievole all‟operaio”, ma anche, che si deve 

riconoscere come esistente la “spiritualizzazione del concetto di uso della persona”: 

                                                                                                                                                                  
fossero destinate “a una società di proprietari intenti ad aumentare la loro ricchezza mediante il 

libero scambio di beni sul mercato. Anche il prestatore di lavoro subordinato è trattato a questa 

stregua grazie alla finzione che separa la forza lavoro dalla sua persona e la oggettivizzazione di un 

bene di mercato. Ne consegue che la cura della persona in quanto organismo corporeo è lasciata alla 

sfera giuridicamente irrilevante in cui spazia il godimento discrezionale del proprietario, il quale da 

buon padre di famiglia provvede con i suoi beni a sé e ai suoi figli”e ancora “l‟indifferenza del 

codice civile (del 1800) per le esigenze biologiche dell‟uomo connesse … alla salute, non significa 

che i legislatori del secolo scorso le ignorassero. Esse erano percepite come problemi di ordine 

pubblico”. In questi termini si veda inoltre CINELLI M., Diritto della previdenza sociale, 

Torino:Giappichelli, 2005, p. 347 ss.. 
6
 In questo senso anche BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Napoli:Jovene, 1980, p. 9. Secondo l‟Autore per lungo tempo l‟unico dato normativo di riferimento 

in materia infortunistica è stato l‟art. 1151 codice civile del 1865 (diretta derivazione dell‟art. 1382 

del codice civile Napoleonico) secondo lo schema della responsabilità extracontrattuale per colpa e 

secondo il principio dell‟agire a proprio rischio: massima espressione dell‟ideologia della fatalità. 
7
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 20-22, 24 e spec. nt. 24 e 

28; CICALA, Tutela dell‟igiene nei luoghi di lavoro, difesa della salute fisica del lavoratore e difesa 

della sua dignità, in GI, 1975, II, p. 80 (annota Cass. pen. 28 maggio 1973); FERRAROTTI F., La 

salute nella fabbrica: riflessioni per una sociologia del lavoro alternativa, in La critica soc., 1971, 

n. 18, p. 57. Si ritiene doveroso dar nota che con il tempo “al posto dell‟individuo proprietario 

assume progressivamente rilievo la figura dell‟uomo produttore o prestatore di lavoro inserito nella 

organizzazione produttiva di una impresa. La proprietà privata dei beni produttivi, da un lato, viene 

vincolata a una funzione sociale, dall‟altro, il legislatore si fa attento ai problemi della salute e 

dell‟integrità fisica”; su tali aspetti si rinvia ancora a MENGONI L., La tutela giuridica della vita 

materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 128-129. 
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ossia una netta separazione con le cose inanimate
8
, nonché l‟irriducibilità dei diritti 

indisponibili del lavoratore alla logica dello scambio economico
9
. 

Si riscontra, in queste parole, il rifiuto dell‟analogia con le cose inanimate (si 

desume ciò dalla barassiana citazione del pensiero di Desjardins secondo cui 

“l‟uomo che vive e pensa non è una cosa inerte”
10

). Più precisamente, si rinnega sia 

l‟analogia con la disciplina della locazione di cose, perché ciò porta a una visione 

dell‟operaio “quasi fosse una macchina, una cosa qualunque che si noleggia per un 

determinato tempo, garantendone la conservazione, l‟integrità all‟epoca della 

restituzione…”, e realizza “un parallelo ardito”, potendo l‟analogia diventare 

pericolosa “per la differenza sostanziale che vi è appunto tra l‟uso di una cosa e 

l‟uso di un uomo (e cioè delle sue energie di lavoro)” in quanto “la persona 

dell‟uomo è qualcosa di ben più rispettabile, e di più sacro che non un oggetto 

qualunque”
11

; sia l‟analogia tra la disciplina della custodia della cosa affidata e la 

conduzione delle forze di lavoro
12

.  

Inoltre, chi ripudia la logica proprietaria (oltre a rinnegare il ricorso all‟analogia) 

mette in risalto come accogliere le dogmatiche che favoriscono il principio della 

fatalità comporti anche accettare corollari del seguente tenore: l‟uomo è dotato 

d‟intelligenza, quindi si riversa su questi il compito di provvedere alla propria 

incolumità
13

. 

                                                 
8
 Il riferimento è in particolar modo da leggersi in chiave critica con riguardo all‟opera di 

BARASSI del 1901, nonché in chiave rievocativa con riguardo agli scritti di MENGONI L. sui rapporti 

tra diritto civile e diritto del lavoro del 1990: ID., L‟influenza del diritto del lavoro sul diritto civile, 

in Luigi Mengoni, Il contratto di lavoro, III, cit., p. 66-67. 
9
 TULLINI P., Persona e danni risarcibili (piccole provocazioni), in ADL, 2006, p. 1048. 

10
 Sono espressioni di BARASSI L., Il contratto di lavoro nel diritto positivo. Ristampa anastatica 

dell‟edizione del 1901, cit., p. 550. 
11

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 550. 
12

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 550-551. 
13

 BARASSI L., ult. op. cit., p. 551; NAPOLI M., Ritornare a Barassi, Lodovico Barassi Il 

contratto di lavoro nel diritto positivo, cit., p. XLVII, laddove si afferma che il Barassi “sembra 

avvertire il soffio delle tendenze europee che oggi prevedono espressamente l‟obbligo di curare la 

propria sicurezza a carico dei lavoratore”. 
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Alla luce di tali ultime affermazioni tanto è difficile comprendere come si possa 

considerare il lavoratore contemporaneamente una merce e un (s)oggetto dotato di 

capacità intellettiva (evidentemente al solo scopo di fare ricadere 

sull‟„uomo/merce‟ una responsabilità in caso di danno alla propria persona); 

quanto, viceversa, appare facile leggere in tali affermazioni una giustificazione 

volta a eludere o limitare al minimo le responsabilità del datore di lavoro. 

Nonostante le difficoltà incontrate nell‟affermarsi della tutela psichica della 

persona, un momento importante di trasformazione si ha con il passaggio 

dall‟ideologia della libertà-proprietà all‟ideologia della libertà-dignità; questo 

avviene sia grazie al nuovo ruolo del lavoratore all‟interno dell‟azienda
14

, sia grazie 

alla concezione contrattualistica della responsabilità datoriale per i torti verificatisi 

in azienda.  

Per quanto interessa il primo aspetto, la dottrina sottolinea come rispetto al 

fordismo-taylorismo (che ebbe come stereotipo un lavoratore rassegnato e fatalista), 

si tenda ora a privilegiare “l‟uomo sulla macchina, il diritto alla salute sulla 

organizzazione di lavoro”
15

. E ancora come si debba ragionare in termini di 

“subordinatezza delle esigenze dell‟impresa rispetto alla salute tutelata sul piano 

costituzionale ed inquadrata nel più ampio concetto di utilità sociale che, a mente 

dell‟art. 41 Cost., rappresenta un limite funzionale dell‟iniziativa economica 

privata”
16

. 

                                                 
14

 Sul concetto d‟inviolabilità del patrimonio irretrattabile della persona umana, intesa come 

totalità, e sul principio supremo della libertà-dignità in contrapposizione al tradizionale principio 

individualistico della libertà-proprietà in dottrina si rinvia a NAVARRETTA E., Diritti inviolabili e 

risarcimento del danno, Torino:Giappichelli, 1996, p. 64; ALBI P., Il danno alla persona nel 

rapporto di lavoro, in RCP, 2004, p. 1331; PICCININI I, Sulla dignità del lavoratore, in ADL, 2005, 

p. 739; CASILLO R., La dignità nel rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D‟Antona, It.-

71/2008, in corso di pubblicazione su RDC, 2008. 
15

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 15. 
16

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 15-16 e nt. 13. 
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Per quanto invece attiene il secondo aspetto, si deve ricordare che nel rapporto di 

lavoro è coinvolta la persona (non soltanto il patrimonio di una delle due parti), 

pertanto si configura “a carico del datore di lavoro un obbligo di sicurezza (o di 

protezione) derivante dalla stessa legge del contratto, e quindi correlato a un diritto 

soggettivo del lavoratore” che il codice civile del 1942 individua nell‟art. 2087. 

Da questi elementi si comprende che la volontà del legislatore fosse quella di 

includere la lesione della salute del lavoratore “nell‟area degli interessi di natura 

non patrimoniale, aventi per oggetto la conservazione della salute e dell‟integrità 

fisica” e che in caso di “violazione di tali interessi (si applicano) i rimedi contro 

l‟inadempimento del contratto”
17

. 

Tale argomentare si ritrovava già nei primordi del diritto del lavoro: infatti, 

dottrina autorevole, ricordando Barassi, sottolinea come egli volesse “favorire, non 

ostacolare, lo sforzo di chi fonda una responsabilità contrattuale. E allora fa 

riferimento all‟art. 1124 del c.c. del 1865, ricorrendo, cioè all‟equità”
18

. Che vi sia 

una riconduzione della natura della responsabilità nell‟alveo di quella contrattuale 

si desume anche da altri passi dello stesso Autore, ad esempio, laddove egli afferma 

che “siccome oggi è sentimento profondamente radicato nella coscienza comune 

che il principale debba trattare umanamente l‟impiegato, e creargli un ambiente di 

lavoro sano, adeguato alla necessità che l‟operaio venga tutelato nella sua salute, 

così potremmo dire che il rapporto locativo, oggi dovrà essere regolato alla stregua 

di questo sentimento; e cioè nel contenuto dell‟obbligazione complessa del 

conduttore d‟opere, deve rientrare l‟obbligo di fornire un ambiente sano di lavoro e 

buoni istrumenti di lavoro”
19

.  

                                                 
17

 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 130. 
18

 NAPOLI M., Ritornare a Barassi, Lodovico Barassi Il contratto di lavoro nel diritto positivo, 

cit., p. XLVII. 
19

 NAPOLI M., op.ult.cit., p. XLVII. 
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Nel commentare il pensiero barassiano, la dottrina si sofferma sulla funzione che 

debba permeare il rapporto e a tal riguardo sostiene: “qui è prospettata la funzione 

integratrice, più che dell‟equità, della buona fede, secondo un modello che sarà 

realizzato pienamente nell‟art. 2087 c.c.”
20

. 

In altre parole, si è dinanzi a “uno degli indici normativi più significativi del 

mutamento prodotto dal diritto del lavoro nell‟antropologia sottostante il diritto 

civile. Questo mutamento ha fatto emergere sul piano della considerazione 

normativa un uomo in carne e ossa, e non più soltanto l‟astratto individuo 

moralmente autonomo dell‟etica formale kantiana, non solo ha allargato la tutela 

del rapporto di lavoro ai problemi della salute del lavoratore, ma ha messo in luce 

anche un altro aspetto delle sue esigenze di vita”
21

. 

Ecco dunque il cambiamento incentrato sull‟art. 2087 c.c.: “il moderno diritto 

del lavoro si occupa non solo della tutela del lavoratore, parte contrattuale debole, 

in relazione al bene che offre sul mercato, ma anche (offre) la garanzia della 

dimensione umana della prestazione del lavoro nei confronti del potere 

organizzativo e direttivo dell‟imprenditore, al quale, mediante il contratto, è 

assoggettato”
22

. 

Infine un paradosso, evidenziato da molti autori, a mente del quale “il diritto del 

lavoro si sia fatto strappare … dal diritto privato generale l‟impostazione nuova del 

danno alla persona, trovandosi … a dover riformulare all‟interno della sua 

disciplina e delle sue categorie, una scoperta che avrebbe dovuto fare da sé”, quasi 

non considerando che “il lavoratore è immediatamente coinvolto con la sua persona 

nel rapporto e perciò è colui che in maniera elettiva può subire conseguenze 

                                                 
20

 NAPOLI M., op.ult.cit., p. XLVII, nonché BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, cit., p. 9. 
21

 MENGONI L., La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell‟uomo, cit., p. 130. 
22

 MENGONI L., L‟enciclica “laborem exercens”e la cultura industriale, in Diritto e valori, 

Bologna:Il Mulino, 1985, p. 414 (già in RTDPC,  1982, p. 1117- 1136). 
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negative dal rapporto stesso, ponendo conseguentemente il problema della tutela di 

sé come soggetto offeso nella integrità fisica e nella personalità morale”
23

. Il limite 

è stato quello di non andare oltre la dimensione patrimoniale, nonostante disponesse 

di una norma, l‟art. 2087 c.c., in grado di esprimere come nessun altra norma del 

codice civile il coinvolgimento del debitore come persona. 

Secondo la dottrina in parole, le ragioni a fondamento del condizionamento del 

diritto privato sul diritto del lavoro prima, e a scapito di una tutela nella dimensione 

non patrimoniale del danno poi, vanno ricercate, per quanto interessa il primo 

condizionamento nella disciplina delle assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

mentre per il secondo condizionamento “dall‟essere il danno alla persona, quando si 

verifica, innestato in un rapporto obbligatorio, e l‟ “obligatio romana è … 

patrimoniale  … e poiché il rapporto di lavoro è rapporto obbligatorio, anche ad 

esso risulta originariamente estranea la dimensione non patrimoniale”; a queste 

ragioni che definisce essenziali si aggiunge ciò che l‟autore definisce “il timido 

accenno dell‟art. 2059 c.c.”
 24

. 

                                                 
23

 CASTRONOVO C., Danno alla persona nel rapporto di lavoro, in EDP, 2006, p. 1341. 
24

 CASTRONOVO C., ult. op. cit., p. 1341. 
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Capitolo primo 

 

LINEAMENTI GENERALI. LA TUTELA DELLA PERSONA DEL PRESTATORE DI 

LAVORO 

 

 

 

1. Una lettura riduttiva dell’art. 2087 c.c. 

 

L‟art. 2087 c.c., a mente del quale “l‟imprenditore è tenuto ad adottare 

nell‟esercizio dell‟impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l‟esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l‟integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro”, è norma volta alla tutela dei valori della persona
1
, 

ma è soprattutto disposizione dal contenuto positivo d‟immediata percezione poiché 

impone al datore di lavoro di adempiere l‟obbligo di sicurezza
2
.  

Ciò nonostante il valore della norma è stato lungamente sminuito. In particolare, 

in quest‟opera di minimizzazione è stata primariamente compromessa la funzione 

prevenzionistica della disposizione. Ciò è stato sottolineato dalla dottrina più 

attenta che al riguardo ha discorso di “boicottaggio della disposizione civilistica”
3
. 

Il boicottaggio ha avuto, infatti, come scopo quello di non evidenziare il fattore 

della prevenzione, favorendo esclusivamente quello del risarcimento a posteriori 

(tramite monetizzazione del danno subito)  

                                                 
1
 MONTUSCHI L, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, in RIDL, 1994, I, p. 

323. 
2
 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, in Dig.Disc.Priv., sez.comm., 4 ed. 1987, p. 87. 

3
 L‟espressione è di MONTUSCHI L., ult.op. cit., p. 88. 



 

2 

 

Altre incomprensioni derivano poi da un‟interpretazione fuorviante della lettera 

della norma, o meglio dall‟ipotetica equivocità contenuta nella formula che ravvisa 

nel datore di lavoro il detentore del destino della salute del lavoratore in azienda.  

Più precisamente, si sottolinea come “il datore di lavoro (sia) praticamente reso 

arbitro di ciò che debba intendersi come utile o nocivo per la personalità morale del 

lavoratore; che, quindi, sotto la mascheratura di un presunto obbligo, si (sia) 

praticamente fornito al datore di lavoro uno strumento per controllare e 

determinare, a sua discrezione, anche lo spirito del lavoratore”
4
.  

In quest‟ottica dunque il datore di lavoro è l‟artefice della tutela, non invece il 

soggetto debitore di sicurezza.  

Tale lettura riduttiva dell‟art. 2087 c.c. evidenzia come all‟interno 

dell‟organizzazione gerarchica dell‟impresa (come delineata dall‟art. 2094 c.c.) 

l‟obbligo della tutela della personalità del lavoratore altro non sia che una 

manifestazione di quel paternalismo “attraverso il quale, mentre da un lato si può 

affermare lo status subiectionis del lavoratore, dall‟altro gli si può 

contemporaneamente attribuire (…) il ruolo di collaboratore, tenuto perciò a una 

piena dedizione nei confronti del suo datore di lavoro, proprio perché a questo è 

affidata dalla legge la funzione, non solo di nutrirlo, ma, in particolare, di 

proteggerlo da tutti i pericoli che possono comunque minacciare (s‟intende 

nell‟ambito dell‟impresa) la sua integrità fisica e la sua personalità morale”
5
; a ciò 

poi si affianca un principio non scritto, ma fortemente sentito come inesorabile: il 

c.d. principio di fatalità, che porta a concepire “la realtà della fabbrica come un 

immutabile luogo di pena”
6
.  

                                                 
4
 NATOLI U, Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell‟impresa, cit., p. 4. 

5
 NATOLI U, ult. op. cit., p. 4. 

6
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 12. 
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Il principio di fatalità e il paternalismo non sono stati facilmente superati 

nemmeno con l‟introduzione della Carta costituzionale: sebbene dalla lettura delle 

norme costituzionali si possa rilevare che fatalismo, paternalismo e loro 

conseguenze abbiano attecchito nella volontà del Costituente nella loro valenza 

negativa.  

Ciò è sottolineato da quanti in dottrina, occupandosi dell‟art. 41 Cost., 

evidenziano come questo “fa(ccia) parte di un ordinamento in cui la dignità 

dell‟uomo rappresenta il bene supremo”: il Costituente ha posto ai poteri 

dell‟imprenditore dei limiti che operano “tutte le volte in cui possano venire in 

contrasto con la sicurezza (integrità fisica), con la libertà e con la dignità umana del 

lavoratore”, poiché si tratta di libertà e di dignità da cui il lavoratore non abdica e 

non può abdicare nemmeno quando varchi i cancelli dell‟impresa
7
. 

Siffatte dichiarazioni di principio non hanno però impedito l‟affermarsi di un 

sistema compromissorio e lacunoso, in cui “il richiamo ai noti principi e valori 

costituzionali acquista il sapore ed il significato di una riesumazione 

commemorativa piuttosto che di una ricognizione volta a saggiarne l‟effettività e 

l‟incidenza sull‟area dell‟autonomia privata e della libertà di iniziativa 

economica”
8
.  

                                                 
7
 Le espressioni tra virgolette sono di NATOLI U, Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore 

nell‟impresa, cit., p. 4 e 5,8,10. Secondo l‟Autore dal contenuto del termine sicurezza, inteso quale 

espressione del diritto all‟integrità fisica del lavoratore, emerga un limite invalicabile al potere 

direttivo del datore di lavoro e, più precisamente, come “tutta l‟attività dell‟imprenditore appare 

illegittima quando si svolga in modo da mettere in pericolo tale sicurezza”. Il termine sicurezza ha 

un contenuto molto ampio, che non è dato in questa sede affrontare e che interessa il c.d. diritto alla 

sicurezza della propria esistenza, cioè la garanzia di poter in ogni tempo disporre dei mezzi necessari 

alla propria esistenza e alla esistenza della propria famiglia (ivi è compreso il collegamento tra l‟art. 

32 e gli artt. 4, 35, 36, 37, 38 Cost.). 
8
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 49. 
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Permane così l‟idea che ciò che avviene all‟interno dell‟azienda sia di dominio 

del datore di lavoro e che, tra quelle mura, il lavoratore sia completamente 

sottoposto al potere dispositivo del datore di lavoro
9
. 

Non è immune da simile impostazione il legislatore: anche quelle norme 

predisposte in senso favorevole al lavoratore non riescono a emergere con “la loro 

carica innovativa”, mantenendo di contro quel certo assopimento che ha avuto 

come effetto “una lunga pratica di desuetudine o di limitata applicazione”, 

agevolando la strategia aziendale della “fatalità, se non addirittura (della) naturale o 

persino innata predisposizione del prestatore” alla lesione della propria persona
10

. 

Né la contrattazione collettiva rimane indenne, avendo a lungo tollerato il 

mantenimento di clausole monetizzanti il rischio o il pregiudizio alla salute
11

. 

Quanto ora descritto ha favorito l‟imperversare di una dimensione risarcitoria, 

poiché si riconosce al lavoratore un risarcimento laddove “il rischio si è ormai 

verificato e il progetto prevenzionale è fallito, sicché il prestatore deve 

accontentarsi di qualche cosa di meno e cioè di un ristoro patrimoniale, che mai o 

quasi mai può dirsi equivalente alla conservazione del bene, oggetto di protezione 

in via primaria da parte della norma giuridica”
12

: quanto affermato comporta 

                                                 
9
 NATOLI U, Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell‟impresa, cit., p. 5. 

10
 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 50. L‟Autore fa 

riferimento alla legislazione prevenzionale del biennio 1955-1956 caratterizzata da una genericità 

tale da impedire non solo l‟attuazione di una sinergia tra l‟apparato normativo e l‟art. 2087 c.c., ma 

anche di riempire i vuoti normativi lasciati dal sistema precedente. Per una lettura critica della 

normativa in parola si rinvia al celebre rapporto del CNEL, Osservazioni e proposte e rapporto 

preliminare sul riordino della previdenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie derivanti dal 

lavoro, Roma, 1967, p. 855; nonché dello stesso Autore, Ambiente di lavoro, cit., p. 90. Si deve 

ricordare, sin da queste prime osservazioni, che a seguito del D.lgs. n. 81/2008, sub art. 304, sono 

state abrogate, tra le altre, le seguenti norme: D.P.R. n. 547/1955, n. 164/1955, n. 303/1956. 
11

 Sul fenomeno della monetizzazione strisciante che interessa la contrattazione si vedano i c.d. 

accordi aggiuntivi che distribuiscono i lavoratori in tre fasce di rischio, collegando a ognuna 

un‟indennità secondo, appunto, la logica della monetizzazione della salute. 
12

 In questi termini MONTUSCHI L., ult. op. cit., p. 88. Nella giurisprudenza di cassazione a 

favore dell‟orientamento risarcitorio: Cass. 13 settembre 1982, n. 4874, in OGL, 1983, p. 541 ss., 

secondo cui “il diritto di cui all‟art. 2087 c.c. non poteva essere tutelato in via preventiva, ma solo 

nel caso in cui ne fosse realizzata la violazione”; contra Cass. 27 maggio 1983, n. 3689, in GCM, 

1983, fasc. 5, riconduce la responsabilità del datore di lavoro nell‟ambito della responsabilità 

contrattuale e in chiave non meramente risarcitoria. 
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proprio il contrario di quello che la norma intende realizzare, ossia la funzione 

prevenzionale. 

Né ne è immune quella parte della cultura giuridica del tempo
13

 che piegò lo 

spirito innovativo della norma alle direttrici ideologiche dell‟ordinamento 

corporativo. Tale stato di cose sopravvisse, come sopra accennato, anche 

successivamente all‟avvento della Costituzione repubblicana
14

. 

Certamente, nel periodo in cui la dottrina osserva
15

 questo stato di cose un passo 

avanti rispetto alle logiche del passato (che vedevano i rapporti di lavoro come una 

manifestazione del contratto di compravendita, se non di locazione, da parte del 

lavoratore delle proprie energie con il conseguente riconoscimento in capo al datore 

di lavoro di un diritto avente a oggetto la stessa persona del lavoratore) si è 

compiuto
16

; ma tale distacco dal passato non è ancora sufficiente a compiere il salto 

di qualità ed a garantire una tutela effettiva della personalità (psichica) del 

lavoratore, che si avrà solo con una lettura in chiave prevenzionistica e 

contrattualistica dell‟art. 2087 c.c. 

Ostacolano poi una lettura in chiave prevenzionistica dell‟art. 2087 c.c. differenti 

teorie. Si ricorda la teoria del dovere potere e la teoria degli obblighi di protezione. 

                                                 
13

 Siamo negli anni immediatamente successivi all‟emanazione del codice civile del 1942. 
14

 BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 47, secondo 

l‟Autore mentre tale modo di intendere la tutela delle condizioni di sicurezza poteva avere una ratio 

prima dell‟avvento del codice civile e della carta costituzionale, diventa viceversa difficile da 

comprendere successivamente all‟introduzione dell‟art. 2087 c.c. e poi delle norme costituzionali: 

ciò vanifica il ruolo di norme volte a imporre all‟imprenditore doveri di tutela preventiva. 
15

 Siamo negli anni successivi all‟emanazione del codice civile del 1942. 
16

 Cfr. supra. 
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1.1 La teoria del dovere potere 

 

Secondo la teoria del dovere potere è da escludere che al prestatore di lavoro si 

possa riconoscere un diritto soggettivo alla tutela della propria integrità fisica e 

morale come conseguenza del correlativo obbligo imposto all‟imprenditore di 

tutelare la salute in azienda. In questa visione infatti il lavoratore è degradato a 

titolare esclusivamente di una posizione d‟interesse legittimo, e non di diritto 

soggettivo
17

. 

Unico destinatario del dovere imprenditoriale è lo Stato, e ciò induceva ad 

avallare ogni compressione che sottraesse “il datore di lavoro dall‟impaccio di un 

esplicito riconoscimento giuridico autonomo e incondizionato della pretesa del 

prestatore alla predisposizione di misure di igiene e sicurezza”, mentre vanificava, 

sul piano del contratto, la posizione del lavoratore. 

Schematicamente, tale teoria investe il modo di intendere il rapporto tra le parti e 

ciò avviene secondo due diverse varianti. La prima fa leva sull‟inesistenza, anche in 

astratto, di un diritto soggettivo e afferma la diretta imputazione al soggetto 

pubblico del credito di sicurezza del cittadino lavoratore come del relativo debito, 

legislativamente posto a carico del datore di lavoro.  

La seconda attesta che non un diritto, ma solo „un interesse giuridicamente 

qualificato‟ al rispetto dell‟obbligo di sicurezza spetta al prestatore di lavoro, con la 

sola conseguenza che ove la pretesa sia inappagata, l‟inosservanza del datore 

                                                 
17

 A favore dell‟orientamento volto a negare ogni possibilità di astrarre dall‟art. 2087 c.c. un 

diritto soggettivo perfetto, si veda: D‟EUFEMIA, Norme inderogabili e interessi legittimi nel rapporto 

di lavoro (a proposito del dovere di sicurezza), in RGL, 1969, I, p. 3 e p. 14; contra MONTUSCHI L., 

Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 49-52 e nt. 10-11; BIANCHI D‟URSO F., Profili 

giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p.68-69; PERA G., Osservazioni sul c.d. obbligo di 

sicurezza del datore di lavoro, in Problemi della sicurezza sociale, 1967, p. 870. 
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esonera dall‟obbligo di prestazione così divenuto inesigibile e diviene legittimo il 

rifiuto di lavorare. 

Più precisamente, chi non condivide questa impostazione sottolinea che con essa 

si ritorna “al corollario della giuridica indifferenza della pretesa del creditore di 

sicurezza nei confronti dell‟organizzazione del lavoro: ancora una volta 

l‟aspettativa si esaurisce in un atto sostanzialmente negativo, vale a dire nel rifiuto 

della prestazione, per sé incapace di influire incisivamente sulla realtà esterna a 

meno che il rifiuto stesso non si coaguli con altri e assuma così la dimensione e la 

forza di una astensione collettiva”
18

. 

In entrambi i casi l‟intento è quello di boicottare le potenzialità innovative 

dell‟art. 2087 c.c. e di ricondurre la norma all‟interno dell‟ideologia corporativa e, 

dunque, alla logica produttivistica. In questa visione a garanzia della posizione 

soggettiva dei lavoratori opera esclusivamente il sistema “arcaico … e del tutto 

inefficiente della giustizia amministrativa”
19

. Da un punto di vista garantistico, 

pertanto, al lavoratore spetta una tutela esprimibile in termini pubblicistici e non 

una tutela contrattualistica, negandosi l‟esistenza di un obbligo di facere o di esatto 

adempimento che imporrebbe, di contro, all‟imprenditore di modificare 

l‟organizzazione del lavoro, in nome appunto, di un ipotetico obbligo di sicurezza,  

La teoria del dovere potere presta il fianco a critiche.  

Innanzitutto, essa implica una fiducia pressoché illimitata nella sufficienza del 

momento pubblicistico a garantire, comunque, la soddisfazione dell‟interesse del 

prestatore alla tutela e protezione del bene nominato nell‟art. 32 Cost. Non 

considerando, viceversa, che il dovere meramente pubblicistico fa leva su 

argomenti sistematici poco persuasivi tra cui v‟è la mortificazione della “stessa 

                                                 
18

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 61-62. 
19

 SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell‟ambiente di lavoro, in RIDL, 1998, I, p. 

443. 
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dignità dei prestatori di lavoro nel momento in cui (ammettono che) la tutela dei 

loro interessi in via primaria (è subordinata) all‟apprezzamento dell‟autorità 

pubblica”
20

. 

Questa visione ovviamente esclude la possibilità di una impostazione che ritenga 

possibile, accanto ad una tutela pubblicistica, una di stampo privatistico. 

Inoltre che tratti di una fiducia mal risposta si deduce dal fatto che è volta a 

privilegiare il momento della responsabilità e, quindi, della monetizzazione, 

anziché quello prevenzionale.  

Così operando, la teoria in parola elude il fine della norma che è quello di 

garantire l‟apprestamento di mezzi di sicurezza e non solo di assicurare un ristoro 

economico del danno patito.  

In secondo luogo, non sfugge nemmeno al lettore inesperto che l‟esaltazione del 

momento pubblicistico porta con sé solo insidie: “nessun diritto, ma solo una 

posizione soggettiva riflessa, la cui soddisfazione è rimessa allo spontaneo ossequio 

dell‟imprenditore alle varie prescrizioni contenute nei decreti …  o nello stesso 

corpo dell‟art. 2087 cc. Salvo il diritto estremo (del lavoratore) di rifiutare la 

prestazione di lavoro, equivalente, nei termini surriferiti, al riconoscimento di una 

sorta di diritto di salvataggio della propria persona”
 21

. 

Inoltre, il lavoratore non è ancora in grado di percepire l‟importanza di una 

tutela effettiva della salute e considera “un lavoro insalubre comunque meno nocivo 

alla salute che lo stare senza mezzi di sussistenza”
22

; e ancora, il rapporto tra le 

parti non è paritetico e difficilmente il lavoratore rinunzierà ad offrire la propria 

prestazione: egli sarà, invece, portato a negoziare il proprio diritto alla salute, se 

                                                 
20

 SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell‟ambiente di lavoro, cit., p. 444. 
21

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 55; ID., Problemi del 

danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 323. 
22

 BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 47, nt. 9. 
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questo è trattato alla stregua di un diritto disponibile, o peggio di un interesse 

legittimo.  

Infine, non riconoscendo alcun diritto alla salute del lavoratore, s‟imbavaglia 

anche la possibilità d‟ingerenza o d‟iniziativa dei lavoratori per quanto importa 

l‟individuazione del contenuto dell‟obbligo di sicurezza che, in definitiva, resta di 

competenza dell‟imprenditore delle sue valutazioni
23

. 

Non solo da un punto di vista sostanziale ma anche processuale, non riconoscere 

un diritto soggettivo alla tutela della salute nello svolgimento dell‟attività lavorativa 

è criticabile. In primo luogo perché la tipologia dei mezzi reattivi cui ricorrere in 

caso di violazioni compiute dal datore di lavoro risulta pressoché assente se il 

lavoratore non è titolare di diritto soggettivo.  

Inoltre, perché questo modo di intendere il rapporto tra le parti comporta (ancora 

negli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso) difficoltà nel riconoscere la 

possibilità di un uso giudiziario individuale dell‟art. 2087 cc.; a ciò si aggiunga la 

lentezza e l‟inadeguatezza dell‟azione ordinaria, nonché la facile soggezione degli 

interessati ad ogni sorta di ricatto proveniente dalla controparte: che “spiega la 

disponibilità del lavoratore a transigere, a negoziare, a alienare un bene che neppure 

aveva coscienza di possedere”
24

.  

Invero, occorre riconoscere il valore del diritto alla salute quale diritto assoluto 

non negoziabile.  

Se così non si argomenta (e di contro si fa ricadere il dovere di sicurezza del 

datore di lavoro nella sfera del diritto pubblico), i rischi sono così riassumibili: 

concezione fatalista del danno alla salute (quasi una presunzione assoluta 

                                                 
23

 BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p.49, si veda 

infra. 
24

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 66. 
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descrittiva di uno stato di fatto in cui può cadere il prestatore impegnato 

nell‟adempimento della prestazione di lavoro); disponibilità nella sfera del 

lavoratore di transigere, negoziare o alienare un bene “che neppure aveva coscienza 

di possedere”
25

; prevalenza del momento pubblicistico; subordinazione della 

dignità e del valore etico del diritto alla salute (in assoluto o in combinato con l‟art. 

2 Cost.) del lavoratore alla posizione soggettiva del diritto d‟impresa; incertezze 

sulla configurabilità di una pretesa creditoria del prestatore, azionabile anche nella 

direzione dell‟adempimento in forma specifica ai sensi dell‟art. 1453 c.c. 

La debolezza della tutela della salute in termini di diritto non è stata nemmeno 

riscattata nei primi anni di applicazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori: in 

tale contesto temi come la precarietà delle condizioni di lavoro e l‟instabilità nella 

conservazione del posto di lavoro sono stati considerati prevalenti su altri. Va da sé 

che così si sminuisce l‟importanza di quelle norme che, viceversa, vogliono 

garantire il diritto soggettivo del lavoratore a operare in condizioni di sicurezza, 

riscattandolo da ogni esigenza produttivistica
26

. 

In conclusione, stando alla teoria del dovere potere (l‟unico) mezzo di tutela per 

il lavoratore che ritenga insano e pericoloso l‟ambiente o l‟organizzazione di lavoro 

è il rifiuto della prestazione
27

.  

Il lavoratore non ha un vero e proprio diritto soggettivo, quindi non ha nemmeno 

un diritto a svolgere la prestazione in un ambiente sicuro, dunque l‟unica reazione 

                                                 
25

 L‟espressione è in MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 66. 
26

LANOTTE M., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino:Giappichelli, 1989, p. 98. 
27

 Sul finire degli anni Settanta, nella giurisprudenza pretoria inizierà a farsi strada una diversa 

impostazione, secondo cui “sembra perfettamente conseguente al sistema contrattuale vigente che, ai 

sensi dell‟art. 1452 c.c., il lavoratore possa chiedere che il datore, debitore di sicurezza, sia 

condannato ad adempiere il suo obbligo apportando le necessarie modifiche al fine di rendere non 

nocivo l‟ambiente di lavoro. Tale opinione risulta rafforzata dalla tutela della professionalità 

contenuta nell‟art. 13 dello Statuto che dimostra come l‟orientamento giuridico prevede una 

prospettiva dinamica ed evolutiva del rapporto di lavoro, la quale meglio si accorda con la 

permanenza del lavoratore sul proprio posto di lavoro, esigendo le necessarie modifiche, piuttosto 

che con il legittimare il semplice abbandono di un posto in ambiente nocivo”: Pret. Milano, 12 luglio 

1978, in OGL, 1978, p. 394 ss. 
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sarà quella, di fronte all‟inadempienza datoriale, di astenersi dal lavoro senza subire 

alcuna sfavorevole conseguenza sul piano giuridico ed economico. 

In questa visione trova legittima applicazione il principio inadimplenti non est 

adimplendum, mentre non v‟è nessun diritto a pretendere il corretto ed esatto 

adempimento dell‟obbligazione sub specie di una modificazione 

dell‟organizzazione di lavoro. 
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1.2. La teoria degli obblighi di protezione 

 

Diversamente da quanto appena ricordato, la legittimità dell‟autotutela e, in 

primis, del principio inadimplenti non est adimplendum è stata negata da quanti in 

dottrina hanno ricondotto l‟art. 2087 c.c. alla categoria dei c.d. obblighi di 

protezione e, in particolare, agli obblighi strumentali rispetto all‟obbligazione 

principale; dunque obbligo esterno al tipico sinallagma che caratterizza il contratto.  

Secondo l‟autorevole dottrina, cui si ascrive la paternità degli obblighi di 

protezione, a questa categoria appartengono quelle situazioni di vincolo giustificate 

dall‟interesse “di ciascuna parte a preservare la propria persona e le proprie cose 

dalla specifica possibilità di danno, derivante dalla particolare relazione costituitasi 

fra due soggetti (interesse negativo di protezione)”
28

.  

La matrice positiva degli obblighi di protezione è da rinvenirsi nell‟art. 1175 

c.c., nonché nel principio di solidarietà espresso dall‟art. 2 Cost., mentre l‟art. 2087 

c.c. rappresenta, nell‟ambito del rapporto di lavoro, il prototipo di tali obblighi. 

Stando alla teoria in parola, innanzitutto, il creditore di sicurezza non (può) in 

alcun modo insidiare o condizionare le due obbligazioni fondamentali (retribuire e 

prestare lavoro) e l‟eventuale inadempimento datoriale sul versante 

prevenzionistico non (comporta) in alcun modo l‟attivazione del principio 

inadimplenti non est adimplendum.  

Infatti, l‟adempimento del dovere di sicurezza non penetra “incisivamente 

nell‟area dell‟adempimento delle prestazioni tipiche”, cioè tra le obbligazioni 

fondamentali del sinallagma negoziale; cosicché in caso di rifiuto da parte del 

                                                 
28

 MENGONI L., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in Il contratto di lavoro nel diritto dei 

paesi membri della Ceca, Milano, 1965, p. 478, secondo uno schema già delineato in Obbligazioni 

di risultato e obbligazioni di mezzi (studio critico), in RDC, 1954, I, p. 368; CASTRONOVO C., Danno 

alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 1344, nt. 7, secondo cui gli obblighi di protezione non 

hanno necessariamente contenuto omissivo ma, come nel caso dell‟art. 2087 c.c., possono avere per 

oggetto un facere positivo. 
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datore di lavoro di offrire lavoro “in condizioni di sicurezza, il creditore non cade 

eo ipso in mora, dal momento che ciò da cui il debitore legittimamente si astiene è 

proprio la prestazione, mentre è solo con la sua offerta (e non con il rifiuto) che si 

pone il creditore in mora”
29

. 

Tali argomenti sistematici, peraltro poco persuasivi, sono stati censurati da 

differenti punti di vista da parte di chi esclude che l‟obbligazione di sicurezza sia un 

fattore esterno, effettivamente sganciato rispetto alle obbligazioni principali, quasi 

solo a presidio della zona di rischio o di pericolo. 

Innanzitutto, si sottolinea come l‟adempimento del dovere di sicurezza “irrompe 

nell‟area della causa negoziale, condiziona la legittimità della pretesa del creditore 

di opere, modella i contenuti degli atti di esercizio della sua posizione di 

supremazia” e che solo “nella misura in cui il dovere di sicurezza penetra nell‟area 

della cooperazione del creditore di opere, la stessa obbligazione di lavoro ne rimane 

influenzata, nel senso che il debito trova la sua misura e incontra il suo limite nel 

rispetto pregiudiziale della persona del debitore stesso”
 30

. Solo così argomentando 

può sostenersi dunque che ogni qual volta la prestazione di lavoro mette a 

repentaglio l‟integrità fisica, essa diviene inesigibile in ragione della carenza di una 

cooperazione creditoria tale da legittimare qualsiasi eventuale astensione da parte 

del lavoratore subordinato
31

. E ancora, solo così ragionando, emerge che 

l‟obbligazione di sicurezza soddisfa la fondamentale esigenza che dal rapporto di 

lavoro non debba derivare occasione per una lesione alla persona del lavoratore, “la 

cui integrità non è solo la condizione essenziale e preliminare per adempiere la 

                                                 
29

 GHEZZI G., La mora del creditore nel rapporto di lavoro, Milano:Giuffrè, 1965, p. 32, nt. 79; 

MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 68. 
30

 SPAGNUOLO VIGORITA L., Responsabilità dell‟imprenditore, in Nuovo trattato di diritto del 

lavoro, diretto da RIVA SANSEVERINO e MAZZONI, II, Padova, 1971, p. 450; MONTUSCHI L., Diritto 

alla salute, cit., p. 66, 75-76; in chiave riassuntiva si rinvia a BIANCHI D‟URSO F., Profili giuridici 

della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p.56. 
31

 SPAGNUOLO VIGORITA L., ult. op. cit., p. 450. 
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prestazione, ma è una dimensione che va tutelata e protetta a prescindere dalla sua 

funzionalizzazione rispetto allo svolgimento dell‟attività lavorativa”
32

. Infatti 

“l‟interesse del contraente, quando entra in un rapporto contrattuale, non è solo 

quello diretto alla prestazione che è oggetto del contratto, ma anche a non subire 

pregiudizio alla propria persona e/o alle proprie cose, quando l‟una o le altre sono 

anch‟esse in qualche modo coinvolte nell‟esecuzione del contratto”
33

. 

Secondariamente non si discosta neppure da tale interpretazione sistematica chi 

in dottrina ha evidenziato che sebbene tra le due prestazioni non possa logicamente 

stabilirsi una relazione sul piano materiale (altro essendo la retribuzione e altro la 

protezione del lavoro altrui), tuttavia un nesso di strumentalità debba ravvisarsi in 

vista della necessità di garantire l‟esatto adempimento del contratto
34

.  

Se così è allora può poi ritenersi che la violazione dell‟art. 2087 c.c. rappresenti 

un inadempimento di un obbligo principale del datore che legittima il ricorso da 

parte del lavoratore all‟exceptio di cui all‟art. 1460 c.c.  

Inoltre, l‟impostazione qui criticata non è da condividersi per un ulteriore 

motivo: precisamente perché assicura l‟esaltazione del momento risarcitorio e della 

                                                 
32

 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, Napoli:Esi, 2007, p. 26; FERRANTE V., 

Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, Torino:Giappichelli, 2004, p. 80, secondo il 

quale “il datore di lavoro è obbligato, in forza dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., a far si 

che l‟esecuzione della prestazione avvenga nel rispetto del programma negoziale pattuito dalle parti, 

adoperandosi nel senso di conservare al prestatore la possibilità di adempiere esattamente. E ciò sia 

adempiendo all‟obbligo ora richiamato, espressamente previsto dalla legge (art. 2087 c.c.), sia 

adoperandosi attraverso comportamenti non esplicitamente previsti, ma ricavabili dalle clausole 

generali (art. 1175 e 1375) … nel senso di proteggere la prestazione promessa dai rischi che ne 

possono minacciare la realizzazione. Ed infatti tali comportamenti sono funzionali alla esatta 

realizzazione degli interessi dedotti nel contratto, e cioè la realizzazione di uno scambio fra una 

prestazione esatta e non pericolosa contro l‟ammontare della retribuzione promessa”. 
33

 DI MAJO A., La responsabilità contrattuale, Torino, 2003, p. 20.  
34

 FERRANTE V., Potere e autotutela nel contratto di lavoro subordinato, cit., p. 79-80 e 83-84. 

L‟autore si schiera a favore dell‟autonomia dell‟obbligo di protezione, riprendendo quanto affermato 

da NAPOLI M., La stabilità reale, p. 198; contra CASTRONOVO C., voce Obblighi di protezione e 

tutela del terzo, in Jus, 1976, p. 123, che sostiene trattarsi di un‟obbligazione accessoria. 
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conseguente deviazione del danno nell‟ambito della responsabilità civile, a scapito 

del momento prevenzionale
35

. 

Alla luce di tali considerazioni v‟è da chiedersi, come osservato da autorevole 

dottrina, “se non sia il caso di rivedere la collocazione della norma nei doveri 

autonomi di protezione”
36

.  

Tale collocazione porta con sé un rischio inevitabile: la prestazione può essere 

comunque ancora esattamente eseguita, mentre l‟obbligazione di sicurezza non può 

tecnicamente condizionarla. In tal modo si realizza una zona franca rispetto alle 

obbligazioni principali delle parti contrattuali, o meglio “una zona cuscinetto tra 

l‟organizzazione del lavoro e tutto ciò che attiene alla cooperazione del creditore”
37

.  

La più importante conseguenza, se il dovere di sicurezza (l‟obbligazione di 

facere) fosse, per ipotesi, effettivamente un fattore esterno (sganciato rispetto alle 

obbligazioni principali, addirittura ai margini del rapporto obbligatorio, quasi solo 

in funzione di presidio della c.d. zona di rischio o di pericolo), sarebbe che non si 

potrebbe non escludere il caso di una “organizzazione di lavoro non idonea, fonte di 

sicura nocività”
38

.  

Si tratta di affermazione provocatoria, il cui risultato aberrante non è certamente 

condivisibile: l‟art. 32 Cost. infatti, impone al datore di lavoro di predisporre 

un‟attività preparatoria idonea a predisporre un ambiente sano ed esente da rischi, 

dove le esigenze produttive devono adeguarsi alle necessità della forza lavoro, e 

non viceversa. 

                                                 
35

 BRANCA G., Sicurezza nel lavoro e progresso tecnico nel diritto italiano, in Rivista infortuni e 

malattie professionali, 1970, I, p. 1, secondo l‟Autore l‟art. 2087 cc. “per lungo tempo non è stato 

valorizzato nella sua portata prevenzionistica, mentre proprio la lettura di esso dimostra come 

l‟enunciazione del dovere medesimo sia anzitutto in funzione di apprestamento di mezzi di sicurezza 

in chiave di responsabilità”; conforme MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del 

lavoro, cit., p. 77; SPAGNUOLO VIGORITA L., Aspetti giuridici della prevenzione infortuni, in 

Sicurezza Sociale, 1970, p. 688. 
36

 GIUGNI G., Mansioni e qualifica nel rapporto di lavoro, Napoli, 1963, p. 340, nt. 31; e più 

ampiamente MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 68-69. 
37

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 68. 
38

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 70. 
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Fuori dal quadro appena descritto, si avrebbe una visione distorta 

dell‟organizzazione del lavoro: intesa come un elemento razionale, asettico e 

neutrale rispetto al rapporto di lavoro in sé. Tale modo di intendere 

l‟organizzazione del lavoro nasconde un‟inadeguata interpretazione di un aspetto di 

non secondaria importanza e che entra così in gioco: la cooperazione creditoria. 

Con il termine cooperazione s‟intende la volontà di considerare l‟obbligazione di 

sicurezza (intesa come dovere del datore di lavoro di fornire un ambiente di lavoro 

sano entro cui svolgere la prestazione di lavoro) quale parte dell‟obbligazione 

datoriale principale: in tal caso, il datore di lavoro ha come limite contrattuale, 

primariamente, il rispetto pregiudiziale della persona del debitore stesso. Se invece 

egli agisce fuori dalla cornice del contratto, viene meno la cooperazione creditoria, 

ossia “le necessarie coordinate temporali e spaziali entro le quali si colloca 

l‟adempimento della prestazione di lavoro”, e la prestazione stessa non sarà più 

dovuta
 39

. 

Pertanto l‟obbligo di garantire una prestazione lavorativa in condizioni di 

sicurezza fa parte dell‟obbligazione principale del datore di lavoro, accanto 

all‟obbligo di retribuire il prestatore. In caso contrario, ossia nell‟ipotesi in cui non 

si consideri parte integrante del sinallagma contrattuale, il contratto sarà nullo per 

l‟illiceità dei motivi, ex artt. 1345, 1418 c.c. 

Quest‟ultimo è certamente l‟orientamento da prediligere; tuttavia, nel corso degli 

anni, ha lungamente prevalso l‟altra tendenza: quella rivolta a considerare 

l‟obbligazione di facere un‟obbligazione autonoma, anziché quale parte integrante 

il sinallagma negoziale. 

Si è infine (ancora) lontani dal riconoscimento dell‟esistenza di un danno alla 

sfera psichica, perché lo stesso danno alla salute fisica tarda a imporsi. Si devono 

                                                 
39

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 72. 



 

17 

 

poi, ma non sono meno pericolosi, ancora abbattere i pregiudizi propri 

dell‟ideologia della fatalità o dell‟imprudenza del lavoratore, a mente della quale si 

fa incombere sul lavoratore debitore, l‟obbligo di sicurezza
40

. 

                                                 
40

 L‟ideologia della fatalità o dell‟imprudenza, negligenza, disobbedienza del lavoratore fa sì che 

alla logica del massimo profitto si sacrifichi ogni preoccupazione circa l‟incolumità fisica degli 

operai. Sull‟applicazione, ma soprattutto sulle fantasiose giustificazioni alla base dell‟applicazione 

di tale principio nella giurisprudenza (penale) si rinvia ancora a MONTUSCHI L., Diritto alla salute e 

organizzazione del lavoro, cit., p. 88-99. 
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2. Il ruolo delle organizzazioni sindacali nella gestione della salute psicofisica dei 

lavoratori 

 

Una prima temporanea rivitalizzazione dell‟art. 2087 c.c. si registra sul finire 

degli anni Sessanta del secolo scorso quando si fa forte l‟impegno sindacale sul 

fronte della prevenzione.  

Precisamente, v‟è da parte del mondo operaio il rifiuto “di accettare 

passivamente un modello di organizzazione pensato e voluto in funzione degli 

obiettivi produttivistici”
41

: un modello privo di attenzione rispetto a esigenze 

basilari, coinvolgenti la salute dei lavoratori e che, se non controllato, è in grado di 

inficiare la salute psichica e non più solo quella fisica del lavoratore. 

S‟impone, viceversa, un nuovo modo di intendere i rapporti di potere che ha il 

suo punto di forza nella c.d. soggettività operaia, ossia nella consapevolezza del 

ruolo dei lavoratori nelle fabbriche
42

. 

Sono questi anche gli anni della lotta di classe del 1968, caratterizzati, tra l‟altro, 

dal rifiuto a negoziare sulla salute perché ormai si ha coscienza che „la nocività si 

elimina non si monetizza‟. 

Contemporaneamente all‟interno delle organizzazioni sindacali si sviluppa l‟idea 

di una gestione sindacale o „dal basso‟ della tutela della salute da contrapporre 

all‟organizzazione del lavoro
43

.  

                                                 
41

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 90. 
42

 Caratterizzato, almeno sino a tutti gli anni Sessanta del secolo scorso, dalla difficoltà o, forse, 

addirittura dall‟impossibilità, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, di contrapporsi 

all‟organizzazione del lavoro pensata e voluta dall‟imprenditore. Si tratta delle considerazioni svolte 

durante il Convegno nazionale ambiente di lavoro a cura della FLM, svoltosi a Modena nelle 

giornate del 24-25-26 ottobre 1974 e di cui ampiamente in MONTUSCHI L., Diritto alla salute e 

organizzazione del lavoro, cit., p. 166-169. 
43

 Per una visione d‟insieme del movimento operaio in azienda negli anni Settanta cfr. 

MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 177. 
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Scopo delle organizzazioni sindacali è proprio quello di realizzare una via 

alternativa all‟ipotesi del risarcimento, al fine di garantire una tutela effettiva della 

persona del lavoratore
44

.  

Si raggiungono diversi risultati, tra cui ad esempio s‟individuano per la prima 

volta una serie di fattori nocivi alla salute dei lavoratori. Più precisamente, sono 

individuati quattro fattori: il primo comprende i fattori presenti anche fuori 

dall‟ambiente di lavoro (luce, rumore, temperatura, ventilazione, umidità); il 

secondo quelli tipici dell‟ambiente di lavoro (polveri, gas, vapori, fumi); il terzo 

comprende la fatica sia fisica sia mentale o nervosa; il quarto comprende ogni 

condizione di lavoro capace di provocare effetti stancanti (monotonia, ritmi 

eccessivi, saturazione dei tempi, ripetitività, ansia, responsabilità, posizioni 

disagevoli)
45

.  

Questa classificazione permette di annoverare tra i fattori nocivi tanto quelli che 

operano in modo tradizionale, ad esempio imponendo la schermatura delle 

macchine, quanto nuove ipotesi di pericolo proveniente dall‟organizzazione del 

lavoro nella sua interezza, comprensiva cioè dei risvolti sulla psiche del lavoratore 

(il c.d. quarto fattore nocivo).  

Diventa realtà la percezione che dall‟ambiente di lavoro si generano rischi per 

certi versi anche peggiori rispetto a quelli tradizionali legati alle lavorazioni. 

Tuttavia non si parla ancora di particolari fenomenologie, ma la gestione dal basso 

mette in luce l‟esistenza di una nocività diffusa in fabbrica, che richiede diversi 

metri di valutazione, a seconda del rischio specifico.  

                                                 
44

 Si rinvia a Zoppoli L., Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla 

gestione delle imprese, Relazione, Giornate di Studio Aidlass, 27 – 28 maggio 2005, dattiloscritto.  
45

 L‟individuazione dei quattro gruppi nocivi risale ad un documento della Camera del lavoro di 

Torino: su cui ampiamente MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 

175, spec. nt. 32. 
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In questo modo accanto ad ipotesi di nocività causata dal rumore e ai precipui 

parametri di giudizio per conoscerne il grado di invasività sulla salute, vi sono altre 

e differenti misure per valutare, ad esempio, i c.d. effetti stancanti, sino ad allora 

ignorati. Si fa strada l‟idea che mentre i primi si possono misurare (quasi sempre) 

oggettivamente, grazie a strumenti appositi, i secondi, invece, “possono essere 

denunciati e accusati solo dagli operai , poiché solo essi possono esprimere una 

valutazione e un apprezzamento che, sebbene empirico, risulterà scientificamente 

inoppugnabile”
46

.  

La strategia sindacale di discutere con i lavoratori dei problemi della salute fa 

maturare “una coscienza collettiva intorno alla nocività globale dell‟organizzazione 

del lavoro: la malattia, lo stato di malessere, il disadattamento cessa di essere una 

questione personale per divenire un fatto comune non appena appare chiaro che 

tutti i lavoratori del gruppo omogeneo
47

 risentono in eguale misura sul fisico gli 

effetti negativi di quel tipo di lavoro e di organizzazione”
48

. 

Quindi fondamentale affinché si possa parlare di tutela della persona in senso 

psicofisico è l‟acquisizione che l‟azienda è per natura luogo insalubre, che le forme 

di lesione della salute non possono essere subordinate agli interessi dell‟impresa e, 

infine, che la salute del lavoratore non è esclusivamente un fatto personale, perché 

l‟evento lesivo colpisce un soggetto intento a svolgere la propria prestazione in un 

ambiente per definizione nocivo. 

Tuttavia, i traguardi conquistati dalle organizzazioni sindacali grazie alla 

soggettività operaia e al gruppo omogeneo hanno perso di importanza di fronte a 

                                                 
46

 Così MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 176. 
47

 Si può parlare di gruppo omogeneo “tutte le volte che i lavoratori – attraverso il sindacato, ma 

non necessariamente – individuano situazioni comuni ed unificanti nella realtà del processo 

produttivo complessivamente considerato, e rispetto ad esse si organizzano”: in questi termini Pret. 

Verona, 30 novembre 1971, in RGL, 1973, II, p. 1119 ss., con nota di BALANDI. 
48

 Sulla validità e i limiti della strategia del gruppo omogeneo, si rinvia ancora a MONTUSCHI L., 

Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 180-181; p. 183 e p. 190. 
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strumenti come l‟accordo e il compromesso ad ogni costo con la controparte, con 

cui il datore di lavoro ha ripreso potere negoziale nella gestione della salubrità 

dell‟impresa, ponendo la parola fine allo spirito pionieristico degli anni del 

Sessantotto e Settanta del secolo scorso.  

In dottrina si sostiene che la difesa sindacale non sia stata all‟altezza del suo 

fine, sopraffatta dal peso dell‟impegno. Infatti, la lotta per la salute, che ha come 

obiettivo la modifica dell‟organizzazione del lavoro e i rapporti di forza all‟interno 

delle fabbriche, “presuppone un continuo e sfibrante dispendio di energie, una 

volontà e una capacità di mobilitazione davvero eccezionale”
49

e non è riuscita ad 

affermarsi rispetto alla libertà di iniziativa economica e rispetto ad una paura mai 

sopita: la perdita del posto di lavoro e il venire meno del potere di acquisto del 

salario reale. In altre parole, si fotografa una realtà in cui le rivendicazioni in tema 

di salute hanno perso importanza nell‟economia complessiva degli oneri 

contrattuali a favore di altri interessi (la difesa del posto di lavoro e il salario reale) 

illogicamente considerati concorrenti, anziché concomitanti alla difesa della salute. 

                                                 
49

 MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 198-200. 
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3. La concezione moderna dell’art. 2087 c.c. 

 

Il lungo torpore è destinato tuttavia a venire meno e la norma a riconquistare la 

dignità che il legislatore del 1942 le volle riconoscere. Si registra la volontà di 

intendere l‟art. 2087 c.c. come norma volta a garantire al lavoratore il diritto alla 

conservazione della propria integrità psico-fisica, e di contro capace di imporre al 

datore di lavoro il dovere di salvaguardare la personalità (del lavoratore) intesa 

nella sua più ampia e variegata accezione
50

. 

Un primo segnale proviene da chi in dottrina rivendica una interpretazione 

dell‟art. 2087 c.c. che faccia leva sull‟elasticità della norma, sul carattere aperto del 

contenuto dell‟obbligo che ha permesso all‟articolo in parola di assurgere a clausola 

generale, nonché a clausola di chiusura di tutto il sistema antinfortunistico, 

estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate 

dal legislatore al momento della sua formulazione
51

.  

Non diversamente si colloca quella giurisprudenza secondo cui “come tutte le 

clausole generali (l‟art. 2087 c.c.) ha una funzione di adeguamento permanente 

dell‟ordinamento alla sottostante realtà socio-economica” e pertanto “vale a 

supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio, 

ed ha una funzione sussidiaria rispetto a quest‟ultima di adeguamento di essa al 

caso concreto”
52

. Oltre a ciò, riconoscere l‟autosufficienza della norma permette di 

                                                 
50

 Si v. MONTUSCHI L, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 321; 

MAZZOTTA O., Danno alla persona e rapporto di lavoro: qualche domanda, politicamente non 

corretta, alla giurisprudenza, in LD, 2004, p. 440; NOGLER L., Danni personali e rapporto di 

lavoro: oltre il danno biologico, in RIDL, 2002, I, p. 287- 310; PEDRAZZOLI M., Tutela della 

persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in RTDPC, 2007, p. 1141-1142. 
51

 Cfr. APRILE S., Sub art. 2087c.c., in AMOROSO G., DI CERBO V., MARESCA A. (a cura di), Il 

diritto del lavoro, vol. I, 2 ed., Milano:Giuffré, 2007, p. 553; in giurisprudenza ex plurimis Cass. 17 

luglio 1995, n. 7768, in MGL, 1995, p. 561 ss., Cass. 20 aprile 1998, n. 4012, in RIDL, 1999, II, p. 

326 ss. 
52

 Cass. 6 settembre 1988, n. 5048, in RGL, 1988, II, p. 297 ss.; Cass. 2 maggio 2000 n. 5491, in 

DL, 2000, p. 778 ss., chiariva che il contenuto dell‟obbligo ex articolo 2087 del c.c. “non può 

ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, 
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abbandonare finzioni giuridiche o altre norme civilistiche per tutelare la persona del 

lavoratore. Più precisamente, la dottrina sottolinea come risulti superfluo tanto 

ricondurre l‟obbligo di protezione ai principi di correttezza e buona fede 

nell‟esecuzione del contratto, quanto far riferimento alle teoriche sull‟abuso del 

diritto e all‟emulazione
53

.  

Si va verso il riconoscimento del diritto soggettivo all‟integrità fisiopsichica del 

lavoratore
54

: l‟integrità non può essere scalfita nell‟obbligazione di lavoro, né 

essere oggetto di scambio. In quest‟ottica si fanno sempre più forti quei principi 

secondo cui “nella fase di esecuzione del rapporto deve essere rispettata la persona 

del debitore di opere, sia in senso fisico, sia nella direzione più ampiamente etica, 

onde evitare che il prestatore di lavoro, anziché cedere energie e forza lavoro, sia 

costretto a scambiare ed alienare i propri diritti personalissimi”
55

. Ma non solo. La 

rivitalizzazione dell‟art. 2087 c.c. permette di applicare la norma anche a quelle 

ipotesi in cui è assente una lesione fisica, un danno in senso stretto alla salute. In tal 

modo si tenta di dare piena tutela alla persona del lavoratore, cercando di stare al 

passo con le esigenze di una società in cui l‟individuo rischia quotidianamente di 

veder scavalcati i proprio diritti. Inoltre, questa visione porta con sé una lettura 

della norma in chiave contrattuale e non più meramente aquiliana, dove “la 

                                                                                                                                                                  
per il datore di lavoro, di porre in essere, nell‟ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del 

diritto all‟integrità psico-fisica del lavoratore”. 
53

 In dottrina sull‟autosufficienza dell‟art. 2087 c.c. si rinvia a PEDRAZZOLI, Tutela della persona 

e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 1138; in giurisprudenza si veda: Cass. 17 

maggio 1996, n. 4570, in FI, 1996, I, c. 1989 ss. Sulla teoria dell‟abuso del diritto, si veda GALLO 

F.M., L‟abuso del diritto come strumento provvisorio di contrasto al mobbing, in LG, 2008, p. 237 

ss.; NATOLI U., Note preliminari ad una teoria dell‟abuso del diritto nell‟ordinamento giuridico 

italiano,  in Diritti fondamentali e categorie generali, Milano, 1993, p. 511, secondo cui il diritto del 

lavoro rappresenta potenzialmente un terreno ideale di sperimentazione della teoria dell‟abuso del 

diritto, dal momento che il diritto del lavoro nasce proprio dall‟esigenza di riequilibrare 

strutturalmente una situazione di sostanziale disparità di trattamento; in chiave riassuntiva si veda 

poi GAROFALO D., Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria,  

in LG, 2004, p. 523; DEL PUNTA R., L‟abuso nel diritto del lavoro, in Diritto Privato, III, L‟abuso 

del diritto, Padova, 1997, p. 403. 
54

 PEDRAZZOLI M., Danno biologico e oltre. La risarcibilità dei pregiudizi alla persona del 

lavoratore, Torino:Giappichelli, 1995, p. 3; LANOTTE M., Il danno alla persona nel rapporto di 

lavoro, cit., p. 109. 
55

MONTUSCHI L, Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 322. 



 

24 

 

promessa di considerazione della persona si proietta nell‟attuazione di un rapporto 

complesso come quello di lavoro, determinando il passaggio dalla logica del non 

facere propria della responsabilità aquiliana alla logica del facere propria 

dell‟obbligazione”
56

. Come sottolinea acutamente la dottrina “la sua collocazione è 

spiritualmente scivolata in avanti, nel n. 2 della sezione III, tra i diritti e gli obblighi 

delle parti del rapporto di lavoro, subito dopo gli articoli sulla retribuzione (in un 

ideale guscio recante art. 2102-bis)”
57

. In ogni caso si tratta di una norma dal 

contenuto modernissimo nata in una stagione che ha risentito l‟influsso 

corporativistico. Una norma addirittura inadeguata per l‟ordinamento nel quale 

venne a nascere: ecco perché autorevole dottrina ricorda che “in un ordinamento nel 

quale il prestatore poteva essere licenziato a cenno del capo… ovvero nel quale i 

valori della stessa carta costituzionale non erano riconosciuti né applicati 

nell‟ambito delle relazioni private, l‟adempimento dell‟obbligo di sicurezza poteva 

dirsi affidato, sostanzialmente, allo spontaneo adempimento del datore di lavoro, 

quasi si trattasse di un‟obbligazione naturale e non di un obbligo primario, 

giuridicamente azionabile”
58

. 

                                                 
56

 PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 

1144. 
57

 PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavorato, cit., p. 

1141-1142, secondo il quale in una visione paternalistica delle condizioni di lavoro, la norma è stata 

collocata dal legislatore del 1942 nella I sezione del titolo II sul lavoro del libro V dell‟impresa “per 

segnalare, in un primo momento, i compiti e la tutela a cui era tenuto un imprenditore 

funzionalizzato, sottoposto a meccanismi invasivi di responsabilità in caso di carente 

uniformizzazione ai principi dell‟ordinamento corporativo e agli obblighi imposti da esso (artt. 

2088-2091)”. 
58

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 89. 
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4. Dalla visione classica alla dimensione immateriale di ambiente di lavoro 

 

L‟ambiente di lavoro si caratterizza per due aspetti: l‟uno materiale
59

 che 

designa il luogo in cui si svolge la prestazione, l‟altro immateriale che rivela „ciò 

che circonda il lavoratore‟ ossia: i condizionamenti, le qualità (salubre o insalubre) 

e i rischi che possono derivare da un ambiente di lavoro. 

In dottrina una nozione che tenga conto sia del sustrato materiale sia di quello 

immateriale è fornita da chi ha inteso per ambiente di lavoro non solo “il sostrato 

materiale nel quale si svolge la prestazione”, ma anche “ciò che circonda il 

lavoratore e che, pur essendo di norma funzionale a trarre dall‟adempimento il 

massimo di utilità possibile, in termini di produttività, deve, peraltro, se non 

assumerla quale scopo, rispettare sempre l‟integrità fisica del debitore di opere, 

rappresentando questa indeclinabile esigenza un limite alla libertà di impresa”
60

. 

La nozione si è andata poi arricchendo di significati: da un lato esaltando sempre 

di più “la dimensione immateriale dell‟ambiente di lavoro, ponendo in evidenza il 

fatto che i fattori di rischio non sono più limitati agli agenti tradizionali, ma 

comprendono sempre più elementi organizzativi quali le condizioni di lavoro”; 

dall‟altro riconoscendo che una nozione lata di ambiente di lavoro “può produrre 

                                                 
59

 Sulla nozione di luogo di lavoro si veda l‟art. 62, d.lgs. 81/2008, a mente del quale sono luoghi 

di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all‟interno dell‟azienda o dell‟unità 

produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell‟azienda o dell‟unità produttiva accessibile al 

lavoratore nell‟ambito del proprio lavoro. Interessante anche richiamare la nozione di ambiente di 

lavoro fornita dalla medicina del lavoro dove, avendo come punto di partenza il concetto di 

ambiente naturale fornita da Ippocrate (ambiente naturale fatto di aere, acque e luoghi) si arriva a un 

concetto di ambiente inteso come „artificiale‟, abitato dagli artefici in quanto habitat del loro lavoro: 

in questi termini si veda COSMACINI G., Introduzione, in CARNEVALE F., BALDASSERONI A. (a cura 

di), Mal di lavoro. Storia della salute dei lavoratori, Roma-Bari:Laterza, 1999, p. IX. 
60

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 87. 
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effetti anche al di fuori della sfera lavorativa, manifestandosi nello spazio privato 

dell‟individuo”
61

.  

Inoltre, una nozione ampia di ambiente di lavoro comporta che le condizioni di 

lavoro possano essere influenzate negativamente anche da atteggiamenti ingiuriosi 

e offensivi (da parte dei colleghi o del datore di lavoro), comportamenti che 

possono sfociare in aggressioni fisiche oppure in episodi particolari
62

. 

In ogni caso la nozione fornita dalla dottrina e dalla giurisprudenza va di pari 

passo con un‟interpretazione moderna dell‟art. 2087 c.c. Infatti non può non 

avvertirsi la richiesta di tutela del lavoratore laddove si stabilisca che qualunque sia 

l‟organizzazione di impresa o l‟ambiente di lavoro sottostante, in nessun caso la 

libertà di impresa e di iniziativa economica può ledere il fondamentale diritto alla 

salute. Ecco che da una lettura ragionata dell‟art. 2087 c.c., si può individuare una 

linea di confine tra debito e sicurezza
63

, delineando così un “chiaro e imperativo 

limite apposto all‟autonomia privata e alla libertà d‟organizzazione, non un 

semplice ammonimento morale”
64

. 

Anche da queste ultime considerazioni si deduce che il dovere di garantire un 

idoneo ambiente di lavoro, sotto ogni aspetto, risponde dunque a un obiettivo 

fondamentale: impedire che l‟adempimento del debito coinvolga e tocchi 

materialmente anche l‟integrità psicofisica del prestatore e che il diritto 

fondamentale alla salute, da posizione primaria, da proteggere con le necessarie e 

dovute cautele, declini a mero obbligo risarcitorio, cioè si trasformi in pretesa 

secondaria
65

.  

                                                 
61

 LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in Come cambia l‟ambiente di lavoro: 

regole, rischi, tecnologie, cit., 61. 
62

 Cass. 5 ottobre 2006, n. 21406, in RGL, 2007, p. 243 ss. 
63

 SMURAGLIA C., La sicurezza del lavoro e la tutela penale, Milano, 1974: citato da MONTUSCHI 

L., Ambiente di lavoro, cit., p. 87. 
64

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 87. 
65

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 88. 
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La dottrina non esita a individuare nella pretesa prevenzionistica lo strumento 

per raggiungere l‟obiettivo di tutela, tuttavia anche qui una lettura minimale e 

miope ha visto prevalere la pretesa risarcitoria
66

. Si registra, infatti, che “la pretesa 

ad un ambiente sano non è stata mai (o quasi mai) azionata in via diretta dal 

lavoratore ed il nucleo dell‟obbligo ha funzionato, per una singolare inversione dei 

valori, solo nella prospettiva risarcitoria, sino al punto che in dottrina il contenuto 

della pretesa creditoria è stato individuato non tanto nella predisposizione, da parte 

dell‟imprenditore, delle misure di sicurezza, quanto nel diritto al risarcimento dei 

danni causatigli dalla mancata predisposizione di tali misure”
67

.  

A confermare tale ordine di ragioni le stesse disposizioni di legge e, in 

particolare, l‟art. 10 del D.P.R. n. 1124/1965 che esonera da responsabilità civile il 

datore di lavoro assicurato, che la dottrina ironicamente commenta: “perché 

investire nell‟ambiente, modificare l‟organizzazione del lavoro, se il rischio e la 

conseguente responsabilità civile è già coperta e assorbita dalla legge in materia di 

assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali?”
68

. 

Stabilito che ambiente è ciò che circonda il lavoratore e che il datore di lavoro è 

soggetto al rispetto del primario bene della salute, occorre poi considerare 

l‟interazione tra uomo e ambiente, affinché questo non sia lesivo per il primo; ciò si 

realizza essenzialmente attraverso il controllo e la riduzione o l‟abbattimento dei 

rischi.  

In particolare, questi “devono potersi eliminare attraverso interventi materiali, 

che modificano fisicamente l‟ambiente eliminando le parti che generano rischi ed 

                                                 
66

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, ult. op. cit., p. 88-89. 
67

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, ult. op. cit., p. 88; ID., L., Diritto alla salute e 

organizzazione del lavoro, cit., p. 60; contra (privilegia il piano risarcitorio rispetto a quello 

prevenzionale) RIVA SANSEVERINO, Gli obblighi dell‟imprenditore in materia di sicurezza del 

lavoro, in Prev.Infor., 1962, p. 247. 
68

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro, cit., p. 89. 
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introducendo protezioni, o attraverso interventi immateriali, come quelli attinenti 

alla informazione ed alla formazione dei lavoratori”
69

.  

Il tema dei rischi è alla base anche delle indicazioni provenienti dalla 

giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea che ha accolto una nozione ampia 

di ambiente di lavoro “riguardante tutti i fattori, fisici e di altra natura, in grado di 

incidere sulla salute e sulla sicurezza del lavoratore nel suo ambiente di lavoro”. In 

linea generale la Corte fa propria una nozione estesa di concetti come sicurezza, 

salute e ambiente: ciò anche in linea sia con le indicazioni provenienti 

dell‟Organizzazione mondiale della Sanità che definisce la salute come uno stato 

completo di benessere fisico, mentale e sociale e non come uno stato che consiste 

nella sola assenza di malattie o infermità
70

. Successivamente, il Trattato di 

Amsterdam ha integrato la materia della tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro con quella delle condizioni di lavoro, ampliando ancora i concetti 

di riferimento
71

. 

In dottrina, poi, si sostiene che attualmente neppure la nozione di condizione di 

lavoro sia esaustiva del termine e si preferisce usare espressioni ancora più late in 

vista delle quali “ambiente di lavoro altro non è che tutto ciò che trova origine nella 

relazione giuridica di lavoro. In tal senso qualunque evento riferibile alla salute ed 

alla sicurezza dei lavoratori che possa esser collegato con tale relazione, costituisce 

ambiente di lavoro”; pertanto, in questa nozione ampia e poliedrica rientra “anche 

l‟insieme di comportamenti di per sé leciti o non direttamente attinenti alla 

                                                 
69

 LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in Come cambia l‟ambiente di lavoro: 

regole, rischi, tecnologie, cit., p. 61. 
70

 CGCE 12.11.1996, Regno Unito contro Consiglio, causa C-84/94, in Racc. 1996, 5803 per un 

commento ALESSI C., Orario di lavoro e tutela della salute innanzi alla Corte di Giustizia, in DRI, 

1997, p. 125; CGCE 15.11.2001, Commissione contro Repubblica Italiana, causa C-49/00, in Racc., 

2001, p. 8575, per un commento SMURAGLIA C., Sicurezza sul lavoro e obblighi comunitari. I 

ritardi dell‟Italia nell‟adempimento e le vie per uscire, in RIDL, p. 183 ss. 
71

 Attualmente le prescrizioni minime in materia sono adottate secondo le procedure della 

maggioranza qualificata e di co-decisione con il Parlamento europeo. 
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prestazione che, per il contesto in cui si svolgono, possono produrre un danno al 

lavoratore”
72

. 

Dello stesso parere è la Commissione Europea che, nella descrizione della 

Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro nel periodo 2000-2006, ha 

interpretato il concetto di ambiente di lavoro in termini qualitativi come “ambiente 

di lavoro di qualità”
73

. Anche la nuova strategia
74

 non si discosta dagli obiettivi del 

precedente periodo
75

; inoltre vi si sottolinea come i “cambiamenti 

nell‟organizzazione del lavoro, in particolare le modalità più flessibili di 

organizzazione dell‟orario di lavoro e una gestione delle risorse umane più 

individuale e maggiormente orientata al risultato hanno un‟incidenza profonda sui 

problemi legati alla salute sul luogo di lavoro(…) e sul benessere sul luogo di 

lavoro”. La strategia comunitaria in materia di salute ha un triplice carattere 

innovativo: si segnala per l‟impostazione globale legata al benessere, mira al 

consolidamento della cultura della prevenzione, cerca di istituire un nesso fra 

politica sociale ambiziosa e la competitività dell‟impresa. 
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 LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in Come cambia l‟ambiente di lavoro: 

regole, rischi, tecnologie, cit., p. 64. 
73

 Com (2002) 118.def., “Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova 

strategia comunitaria per la salute e la sicurezza. Strategia comunitaria per la salute e sicurezza sul 

lavoro quadriennio 2002-2006”.  
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 Com (2007) 62.def., “Migliorare la qualità e la produttività sul luogo di lavoro: strategia 

comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro”. 
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 MALZANI F., Ambiente di lavoro e nuovi rischi per la salute: non solo mobbing, in Come 

cambia l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, cit., p. 82 nt. 2 e qui i rinvii a Com (2005) 

531.def , Liberare tutto il potenziale per l‟Europa. Programma legislativo e di lavoro della 

Commissione per il 2006, nonché Com (2007) 62.def. 
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Capitolo secondo 

 

LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DELLA PERSONA OLTRE LA SFERA FISICA E LA 

MERA DIMENSIONE DEL DANNO PATRIMONIALE 

 

 

 

1. La nozione 

 

Il bene salute è “un requisito essenziale per la libertà dell‟individuo”
1
.  

Il costituente l‟ha qualificato all‟art. 32, c.1, Cost. come “fondamentale diritto 

dell‟individuo e interesse della collettività”.  

La giurisprudenza ha affermato costantemente che il bene salute è un bene 

primario ed assoluto, che assurge a diritto fondamentale della persona e impone 

piena ed esaustiva tutela, sia in ambito pubblicistico sia nei rapporti di diritto 

privato
2
. Inoltre, ha ripetutamente asserito che la tutela della salute riguarda la 

generale e comune pretesa dell‟individuo a condizioni di vita, di ambiente e di 

lavoro che non pongano a rischio questo bene essenziale
3
. 

                                                 
1
 MONTUSCHI L., Sub art. 32, c.1, in BRANCA G., (a cura di), Commentario alla Costituzione. 

Rapporti etico sociali, artt. 29-34, Milano: Zanichelli, 1976, p. 146. La citazione è tratta dai lavori 

preparatori alla Carta Costituzionale. 
2
 Cfr. ex plurimis C.Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in GC, 1986, I, p. 2324 ss.; C.Cost. 25 febbraio 

1991, n. 87, in RIDL, 1992, II, p. 3 ss.; C.Cost. 18 luglio 1991, n. 356, in GC, 1992, II, p. 756 ss.; 

C.Cost. 20 dicembre 1996 n. 399, in RIDL, 1997, II, p. 260 e ss. e in DR, 1997, p. 174 e ss., con nota 

di PONZANELLI; Cass. 21 marzo 1973, n. 796, in Foro Amm., 1974, I, p. 26 ss.; Cass. 6 giugno 1981, 

n. 3675, in GC, 1981, I, p. 1903 ss.; Trib. Genova, 25 maggio 1974, in GI, I, 2, c. 54, con nota di 

BESSONE e ROPPO. La giurisprudenza in parola si pone in chiave adesiva rispetto al percorso iniziato 

dalla Corte Cost. nel 1979 con la storica pronunzia 26 luglio 1979 n. 88, in GC, 1980, I, p. 534 ss., 

con nota di DE CUPIS, nonché in GI, 1980, I, c. 9 ss., con nota di ALPA; SMURAGLIA C., La tutela 

della salute dei lavoratori tra principi costituzionali e norme vigenti e prospettive di riforma, in 

RIDL, 1988, I, p. 414; MONTUSCHI L., Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, cit., p. 59. 
3
 C.Cost. 20 dicembre 1996 n. 399, cit. Nel caso specifico le norme sottoposte a scrutinio di 

costituzionalità interessavano la tutela contro il fumo passivo nei locali di lavoro, tuttavia il 

ragionamento applicato dalla Corte opera analogicamente con riguardo a tutte le forme di violazione 
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Per la Conferenza Internazionale della Sanità e per l‟Organizzazione Mondiale 

della Sanità, la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale 

che non consiste soltanto nell‟assenza di malattie o infermità. Il possesso del 

migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti 

fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, 

le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale”
4
. 

Il legislatore nazionale sulla falsariga di quanto poc‟anzi richiamato, all‟art. 2, 

lett. o), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di disposizioni sulla tutela della salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro, definisce la salute quale “stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un‟assenza di malattia o 

di infermità”. 

La dottrina ha iniziato a discorrere del bene in oggetto (fuori dai canoni propri 

dell‟ideologia assicurativo-corporativa che hanno prevalso negli anni antecedenti, e 

immediatamente successivi, all‟entrata in vigore della Carta costituzionale, quando 

affermazioni, del tenore di quelle poco sopra sostenute sulla dimensione individuale 

del diritto alla salute, apparivano come del tutto remote) a seguito della „rivoluzione 

culturale operaia‟ esplosa nel biennio 1968-1970. Da questo momento il diritto alla 

salute acquista spessore tra i diritti fondamentali della persona: non è più oggetto di 

negoziazione, né è considerato un diritto subordinato alla libertà di impresa, né 

infine un diritto legato alla sfera pubblica e posto sotto l‟egida dell‟azione dello 

Stato
5
.  

Tuttavia non sono mancati incoraggiamenti in direzione inversa, ma come 

evidenziato dalla dottrina “i miti una volta infranti non si ricostituiscono 

                                                                                                                                                                  
della tutela della salute da parte di liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura 

costituzionale. 
4
 New York, 1946. 

5
 V. per tutti MONTUSCHI L., Sub art. 32, c.1, cit., p. 146. 
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facilmente: il diritto alla salute ha ormai acquistato, sull‟onda delle lotte operaie 

della fine degli anni Sessanta, il titolo a collocarsi all‟interno del rapporto 

individuale di lavoro a guisa di limite che condiziona (e può persino escludere) la 

legittimità dell‟esercizio della stessa libertà di iniziativa economica privata tutte le 

volte che si risolva in un pregiudizio, attuale o potenziale, per l‟integrità fisica e 

morale dei prestatori di opere”
6
. 

L‟autorevolezza della dimensione inerente alla persona umana (art. 32, c.1, 

Cost.) porta poi a sottolineare, innanzitutto come nell‟ambito del sistema giuridico 

del lavoro la prestazione dell‟attività lavorativa rappresenti uno dei momenti non 

solo di maggiore esposizione al rischio, ma anche di maggiore espressione della 

personalità del lavoratore. Pertanto non è tollerabile che la tutela del bene salute, 

che si caratterizza perché deve essere a chiunque assicurata, si affievolisca proprio 

quando i soggetti si trovino in una situazione che richiede una protezione più 

penetrante ed efficace, qual è la situazione lavorativa
7
. 

Secondariamente si è comunemente accettato che il diritto alla salute, 

“soprattutto se configurato in rapporto al lavoro, costituisce un vero e proprio 

valore costituzionale, e di rango particolarmente elevato; che la norma dell‟art. 32 

Cost. è di immediata efficacia ed operatività, non solo nel sistema pubblicistico, ma 

anche nei rapporti intersoggettivi; (e infine) che il principio costituzionale ha 

attribuito un significato e rilievo diverso a tutta la normativa preesistente alla 

Costituzione in materia di tutela dell‟integrità fisica nell‟ambito del lavoro”
8
. 

                                                 
6
 MONTUSCHI L., Sub art. 32, c.1, cit., p. 156. 

7
 Così SMURAGLIA C., La tutela della salute dei lavoratori tra principi costituzionali e norme 

vigenti e prospettive di riforma, cit., p. 415. 
8
 SMURAGLIA C., ult. op. cit.,  p. 415. 
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Va poi richiamata l‟opera di quanti hanno inserito il diritto alla salute di cui 

all‟art. 32 Cost. ora tra i diritti sociali
9
, ora nell‟ambito dei diritti della personalità e 

di libertà
10

, ma in ogni caso nel novero dei diritti irrinunciabili e non negoziabili
11

.  

Infine, una considerazione sul rapporto tra valori costituzionali: precisamente tra 

il bene salute, di cui all‟art. 32 Cost., e il principio di libertà di iniziativa economica 

privata, di cui all‟art. 41, c.1, Cost. Il valore dei beni giuridici in questione è 

differente: si desume ictu oculi dalla stessa lettera delle norme costituzionali in 

esame che qualificano il bene salute come diritto „fondamentale‟, mentre indicano 

l‟iniziativa economica come una mera libertà. Ciò nonostante, parte della dottrina 

costituzionalista non si è fermata a questa prima risposta e si è chiesta se anche il 

principio enunciato dall‟art. 41, c.1, Cost., nonostante la terminologia utilizzata dal 

Costituente, possa annoverarsi tra i diritti fondamentali della persona tutelati 

dall‟art. 2 Cost.  

Chi dà risposta positiva al quesito sostiene che l‟iniziativa economica privata sia 

una forma di espressione della persona: un‟attività in cui il soggetto si realizza sul 

piano individuale e sociale e, pertanto, di pari valore rispetto al bene salute. Di 

contro, e si tratta dell‟orientamento dominante, si afferma, invece, che nell‟art. 41 

Cost. non si ravvisa un diritto fondamentale: in quanto “i diritti fondamentali sono 

quelli direttamente inerenti la persona umana, e sono assunti a fondamento 

dell‟ordinamento democratico” e vanno tenuti distinti da quelli che invece “sono 

meramente strumentali all‟attuazione (dell‟ordinamento democratico), vale a dire 

inerenti al sistema economico
12

. Tanto basta per concludere che “la libertà di 

                                                 
9
 MAZZIOTTI M., voce Diritti sociali, in Enc.Dir., Milano, 1973, vol. XIII, p. 803 ss. 

10
 MONTUSCHI, sub art. 32, cit., p. 147. 

11
 Cass. 21 marzo 1973, n. 706, in Foro Amm., 1974, I, p. 26 ss., secondo cui il diritto alla salute 

è un diritto soggettivo che in quanto tale pone un limite invalicabile alla discrezionalità 

amministrativa. 
12

 FRANCO M., Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, Milano:F.Angeli, 

1995, p. 45; BALDASSARRE A., voce Diritti inviolabili, in EGT, Roma, 1989, vol. XI, p. 24; 
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iniziativa economica privata ha la consistenza di un diritto costituzionale di libertà, 

ma non quella di un diritto fondamentale riconducibile alla garanzia di cui all‟art. 2 

Cost.”
13

. 

                                                                                                                                                                  
CORASANTI A., Note in tema di diritti fondamentali. I diritti fondamentali inviolabili dell‟uomo, in 

Diritto e società, 1990, p. 212. 
13

 FRANCO M., Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, ult. op. cit., p. 45 e 

spec. p. 49 ss.  
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1.1 La salute psichica o benessere mentale 

 

Il danno biologico di natura psichica consiste nella sofferenza psichica o morale 

che determina di per sé alterazioni della psiche tali da incidere negativamente 

sull‟attitudine del soggetto a partecipare normalmente alle attività, alle situazioni e 

ai rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. 

Con l‟ausilio di quanto offerto dalle scienze mediche può ritenersi che in tale 

formula rientrino disturbi vari: stress, ansia, depressione, frustrazioni, fobie, 

attacchi di panico, crollo dell‟autostima, disturbi del sonno, aritmie, comparsa di 

eritemi cutanei, perdita di interesse sessuale, disturbi dell‟alimentazione (ad 

esempio la bulimia), tendenza al consumo di alcolici e droghe, innalzamento della 

pressione, difficoltà digestive, cefalee
14

. 

Ancora la scienza medica fa rientrare a pieno titolo nel danno psichico anche i 

disturbi psicologici: lesioni all‟integrità psichica dell‟individuo vittima del fatto 

illecito che si manifestano nella violazione, nel perturbamento, nella 

destabilizzazione dell‟equilibrio psichico del danneggiato.  

Si può sostenere quindi che il danno psichico si colloca accanto al danno 

biologico (in senso stretto) e al danno morale, per dare luogo a una tipologia di 

danno che, pur interessando la persona del lavoratore, guarda a una dimensione 

soggettiva che concerne l‟interazione tra l‟individuo e l‟ambiente di lavoro. 

Si è detto che si colloca accanto al danno morale, quindi, il danno psichico non 

va confuso con il danno morale che è, invece, lo stato di sofferenza che si 

determina per la rottura dell‟equilibrio psichico causato dalle lesioni dell‟integrità 

                                                 
14

 L‟elenco che ha carattere meramente esemplificativo è stato tratto da OGGIANO S., Il mobbing 

come fatto, in GULLOTTA G. (a cura di), Il vero e il falso mobbing, Milano:Giuffré, 2007, p. 33-34. 
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psicofisica: pretium doloris e patimento per l‟iter diagnostico terapeutico 

riabilitativo cui è soggetta la vittima
15

. 

È poi lapalissiano che per queste patologie l‟accertamento e la valutazione dei 

perturbamenti psichici, conseguenti a una lesione della psiche indotta da qualsiasi 

causa, anche lavorativa, sono imprescindibilmente di pertinenza dello psichiatra che 

considera il danno psichico non una menomazione organica e/o neurologica, ma un 

modo di funzionare diverso della psiche ed un‟alterazione di determinati processi 

mentali non prima presenti
16

. Così com‟è indubbio che l‟accertamento di tali 

patologie presenti maggiori difficoltà rispetto all‟accertamento delle lesioni che 

interessano il soma in senso stretto. 

A dimostrazione delle difficoltà cui è andata incontro l‟affermazione del danno 

psichico, certa dottrina ricorda che si è temuto un utilizzo smisurato del danno 

biologico in totale assenza di una lesione psicofisica. Secondo quest‟orientamento 

dunque il torto va riconosciuto solo ogni qual volta il danno al lavoratore si sia 

tradotto in una lesione oggettivamente accertabile: solo allora sarà corretto 

qualificarlo come danno alla salute
17

. Negli stessi termini si pronunziava certa 

giurisprudenza di cassazione secondo cui “l‟eventuale esistenza di stati di disagio 

psichico non denota del resto, di per sé, una menomazione, dell‟integrità psicofisica 

                                                 
15

 LAGANÀ A.M., GUALTIERI G., Le psicopatologie da lavoro tra danno biologico ed esistenziale, 

dattiloscritto. Sul danno psichico che deriva dalla violazione dell‟obbligo di sicurezza e sulla 

differenza rispetto ai pregiudizi inerenti la lesione della personalità morale v. MANNA A., Il 

risarcimento del danno biologico come pena privata giudiziale per l‟illecito aquiliano, in DL, 1992, 

p. 680 ss.; NISTICÒ F., Mobbing o pregiudizio alla personalità morale, in LG, 2003, p. 329: l‟Autore 

dà una nozione ampia di personalità morale a mente del quale “il concetto … è del tutto diverso da 

quello di integrità … l‟obbligo di tutelare la personalità morale non si esaurisce nel solo evitare 

lesioni dell‟integrità (fisica o psichica che sia) … non significa solo evitare di condurlo alla 

depressione o al altra forma di psicopatologia” quindi “è chiaro che il comando legislativo (l‟art. 

2087 c.c.) non intende proteggere la sola integrità, ma la condizione esistenziale dell‟individuo”; sul 

danno alla personalità morale si rinvia a: ALBI P., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in 

RCP, 2004, p. 1321 ss.; DEL PUNTA R., Diritti della persona e contratto di lavoro, in GDLRI, p. 195 

ss.; CASILLO R., La dignità nel rapporto di lavoro, in WP C.S.D.L.E. Massimo D‟Antona, It.-

71/2008, in corso di pubblicazione su RDC, 2008. 
16

 LAGANÀ A.M., GUALTIERI G., ult. op. cit., dattiloscritto. 
17

 ALBI P., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 1327-1328; GARATTONI M., La 

qualificazione dei diversi danni, in I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza, cit., p. 

85. 
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della persona, con effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, la cui 

lesione deve essere in ogni caso dimostrata mediante la prova di specifici eventi 

patologici”
18

. Così ragionando si compie un ulteriore passo e si arriva a escludere 

che le c.d. mortificazioni rientrino automaticamente nell‟ambito di applicazione del 

danno biologico e siano causa di comportamenti datoriali; in altre parole, 

l‟umiliazione e la mortificazione della persona del lavoratore e della sua immagine 

nella società di fabbrica e civile se costituiscono una lesione alla salute psicofisica 

non rappresentano sempre una conseguenza automatica di ogni comportamento 

illegittimo. 

Per questi motivi (primo tra tutti fra quelli ricordati l‟interpretazione del concetto 

d‟integrità come non coinvolgente la sfera della psiche, ma solo la materialità in 

senso fisico) il danno alla salute psichica ha tardato a vedere riconosciuto il suo 

disvalore. 

Tuttavia ciò non ha frenato la dottrina più illuminata che, nel riconoscere il 

disvalore del danno psichico, evidenzia, ad esempio come il concetto d‟integrità 

della persona abbracci, non solo la materialità in senso fisico, ma anche la sfera 

della psiche e riserva alla tutela dell‟integrità psichica le stesse potenziali difese 

apprestate per quella fisica
19

.  

Ciò trova conferma sia nell‟art. 32 Cost. in virtù del quale il diritto alla salute 

(diritto fondamentale dell‟individuo) unifica in sé, in una tutela onnicomprensiva, 

integrità fisica e psichica, sia nell‟art. 2087 c.c. dove non può escludersi il 

riferimento alla salute psichica e al relativo danno. Al riguardo, osserva la dottrina 

che la tutela della salute “non si deduce solo dall‟esigenza di garantire 

compiutamente la sfera della personalità morale del prestatore di lavoro, ma 

                                                 
18

 Cass. 24 marzo 1998, n. 3131, in GCM, 1998, p. 656 ss. 
19

 MONTUSCHI L., ult. op. cit., p. 5. 
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dall‟ovvia constatazione che la stessa nozione di integrità non può essere 

restrittivamente interpretata, con esclusione di quella psichica, quasi fosse possibile 

una separata e distinta valutazione”
20

. 

Tuttavia, a fronte di elementi interpretativi positivi da parte della più accreditata 

dottrina civilistica, negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso
21

 la 

giurisprudenza oscilla: ora riconoscendo, ora escludendo (ma soprattutto 

escludendo) questa voce di danno all‟interno del danno biologico, con le resistenze 

di cui si è detto poco sopra
22

.  

Più precisamente, a fronte di sentenze di merito che attribuiscono rilievo oltre 

che alla dimensione fisica del danno, anche al danno psichico (rappresentato 

dall‟afflizione derivante dalla consapevolezza che in qualunque momento può 

verificarsi un infortunio con conseguenti lesioni)
23

, si annoverano decisioni di 

cassazione che per escludere il danno psichico rendono al lavoratore quasi 

impossibile la prova, oppure lo configurano alla stregua di un evento da 

considerarsi „eccezionale‟ all‟interno del rapporto di lavoro
24

.  

                                                 
20

 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, cit., p. 6; negli stessi 

termini si veda PERLINGIERI, La tutela giuridica dell‟«integrità psichica», in RTDPC, 1972, p. 763. 
21

 SCOGNAMIGLIO R., Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, in ADL, 1997, p. 28; 

MONTUSCHI L., Diritto alla salute, p. 75; nonché PONZANELLI G., La forza del sistema bipolare, in 

PONZANELLI G. (a cura di), Critica del danno esistenziale, Padova:Cedam, 2003, p. 8. 
22

 Queste resistenze dimostrano come il valore della norma posta a garanzia dell‟obbligo di 

sicurezza sia stato collocato tra strettoie (tale ad esempio quella della prova) che rivelano quanto la 

tutela apprestata fosse, per certi versi, incompleta. 
23

 Pret. Torino, 3 dicembre 1973, in Quale Giustizia, 1974, n. 27-28, p. 395 ss., nella fattispecie 

il giudice giustifica lo scarso rendimento del lavoratore imputandolo non alla pigrizia o alla 

disaffezione al lavoro, bensì al ritmo troppo intenso della catena di montaggio, che impone uno 

sforzo tale da mettere a repentaglio l‟integrità psicologica e fisica del lavoratore; Pret. Milano, 28 

giugno 1973, in Quale Giusitizia, n. 21-22, p. 402 ss., nel caso di specie il giudice conclude che tra 

l‟esigenza di un ritmo elevato richiesto ai fini di incrementare la produttività e quella di garantire 

condizioni di lavoro tali da non compromettere la salute, intesa nel senso più ampio, l‟ordinamento 

predilige quest‟ultima. 
24

 Cass. 20 dicembre 1986, n. 7801, in RIDL, 1987, II, p. 578 ss. Non è sufficiente ai fini della 

configurazione della responsabilità per danni alla salute psichica di un lavoratore che – dal lato 

medico – i periti abbiano accertato la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la sindrome 

psiconevrotica a sfondo irreversibilmente ipocondriaco dello stesso e l'atteggiamento aziendale 

negativo ed indifferente di fronte ad una giusta richiesta di riconoscimento dei meriti legalmente 

acquisiti, determinante un lungo periodo di amarezza, delusioni, incomprensione e frustrazione, 

attesa anche l‟eccezionalità e l‟assoluta imprevedibilità di tali conseguenze per effetto 

dell‟inadempienza datoriale (consistente nel sistematico disconoscimento del diritto ad 
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Le difficoltà si presentano, poi, in particolar modo con riferimento a casi di 

malessere mentale in cui l‟alterazione non è di entità tale da sfociare in una vera 

patologia, clinicamente accertabile: si parlerà al riguardo di danno psichico „puro‟ o 

„non patologico‟. 

Un riconoscimento da parte della giurisprudenza di tale forma di danno si ha 

negli anni Novanta del secolo scorso, quando a chiare lettere si afferma che “il 

danno psichico puro, anche quando non rientri nelle categorie proprie della 

nosografia psichiatrica, come nell‟ipotesi di disagio nevrotico con nuclei di 

somatizzazione, e anche quando non comporti un‟apprezzabile riduzione della 

capacità lavorativa, è comunque un danno risarcibile in quanto lesivo del diritto alla 

salute, da intendersi come l‟insieme degli aspetti che riguardano la specifica 

soggettività di ogni persona, caratterizzata proprio dal suo modo di porsi e di 

essere, nonché dalle specifiche caratteristiche della sua personalità”
25

. Si fa strada 

l‟idea che il danno alla salute non sia solo quello visibile come sinonimo di malattia 

fisica o mentale, ma vi sia anche un altro danno psichico non causato da una 

malattia mentale :“una dimensione della salute, e del diritto alla salute 

dell‟individuo, che è psichica senza essere mentale”
26

.  

Si afferma così che “non risulta più proponibile l‟idea di salute o di malattia 

sulla base di parametri esclusivamente fisici, anzi esiste una dimensione della salute 

psichica che è autonoma e può essere prevalente rispetto a quella fisica, anche al di 

fuori della sfera psichiatrica”
27

: quindi il danno risarcibile può essere anche il danno 

                                                                                                                                                                  
inquadramenti superiori, contrattualmente corrispondenti alle mansioni svolte). Sul punto ancora 

infra. 
25

 Pret. Milano, 14 dicembre 1995, in DL, 1996, p. 463 ss. e in LG, 1996, p. 385 ss. Secondo il 

pretore del lavoro l‟esercizio del potere autoritativo e di controllo del datore di lavoro in forme 

pesanti e oppressive può costituire la causa di un danno alla salute, in ipotesi un danno psichico puro 

che deve essere risarcito. La sentenza è stata riformata da Trib. Milano 30 ottobre 1996, in OGL, 

1996, p. 1050 ss. e confermata poi da Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, in DL, 2000, p. 778 ss. 
26

 Pret. Milano, 14 dicembre 1995, cit. 
27

 Pret. Milano, 14 dicembre 1995, cit. 
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psichico puro. Infatti, tale danno non può essere destinato all‟irrilevanza giuridica 

solo perché non è permanente o solo perché non travolge in modo totale in un certo 

momento la vita di una persona, impedendole del tutto di svolgere le proprie attività 

produttive. 

La definizione di danno psichico puro pertanto è quella di un disagio nevrotico 

con nuclei di somatizzazione, che non ha minore entità rispetto a quello fisico.  

Così argomentando è possibile ricondurre all‟interno del danno in parola quei 

fenomeni di disadattamento o di stress causati dalla condotta del datore di lavoro.  

Il filone giurisprudenziale e la dottrina che riconoscono il danno psichico 

evidenziano poi una stretta relazione tra il danno e le c.d. nuove tecnologie, ossia in 

rapporto a quei processi che prevedono una progressiva trasformazione dell‟intero 

apparato produttivo. Infatti, “l‟innovazione tecnologica, man mano che si diffonde, 

tende a creare nuovi fattori di rischio, certamente minori per quanto riguarda gli 

infortuni, ma assai più intensi per ciò che attiene alle malattie”
28

. 

Da quanto affermato si deduce che l‟innovazione tecnologica deve essere 

controllata affinché non determini fenomeni patologici. Si tratta di un controllo che 

può essere fronteggiato attraverso uno sforzo culturale avente come obiettivo quello 

di rivisitare il rapporto uomo macchina e di affrontare la c.d. „fabbrica intelligente‟ 

in quello che è il suo limite principale: ossia quello volto ad “escludere il soggetto 

umano, ad isolarlo, ad esporlo insomma a nuovi rischi, a nuovi squilibri, capaci di 

incidere non solo e non tanto sul rendimento, quanto e soprattutto sulla salute”
29

. 

                                                 
28

 SMURAGLIA C., La tutela della salute dei lavoratori tra principi costituzionali e norme vigenti 

e prospettive di riforma, cit., p. 431-432. Qui l‟Autore rileva come in merito ai disturbi di natura 

psichica è universalmente riconosciuto che “le trasformazioni tecnologiche tendano ad aumentare le 

tensioni nell‟ambiente di lavoro, ad aumentare i carichi di responsabilità in certe fasce o a diminuire 

le motivazioni in altre, e che si vada sempre più modificando il rapporto tra soggetto e ambiente di 

lavoro”. 
29

 SMURAGLIA C., ult. op. cit., p. 431-432. Nei paesi più avanzati si ricorre a misure di c.d. 

umanizzazione del lavoro, che richiedono studi approfonditi sull‟organizzazione del lavoro. 
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Ciò richiede l‟abbandono di qualunque logica della fatalità: la pericolosità del 

lavoro (ad esempio, lo stress, la monotonia, il clima psicologico, la tipologia 

contrattuale applicata al lavoratore, i ritmi di lavoro, ecc.) non va considerata 

inevitabile; di contro si deve organizzare il lavoro in modo da ridurre le forme di 

alterazione dell‟equilibrio fisio-psichico del soggetto che lavora
30

. 

Un aiuto in tal senso deve arrivare sia dalle leggi di protezione, sia 

dall‟autonomia collettiva. Tuttavia quest‟ultima sebbene fautrice di indubbi 

progressi, non sempre riesce a rendere immune il lavoratore da attacchi alla sfera 

della persona: nel rapporto di lavoro, come da più parti e unanimemente affermato, 

si realizzano in misura maggiore che altrove possibilità di pregiudizi alla persona. 

Infine si riportano alcuni interventi degli organismi internazionali e comunitari 

che riconoscono il danno psichico
31

. 

Si menzionano, tra i primi, la Convenzione OIL n. 155/1981 che ha rafforzato 

l‟aspetto psicologico oggetto di tutela della salute sul luogo di lavoro
32

, nonché, 

ancora dell‟OIL, la Raccomandazione n. 164/1981 che indica nello strumento della 

prevenzione la tutela contro tutti gli stress fisici o mentali
33

.  

Tra le fonti comunitarie invece si ricorda la Direttiva comunitaria 12 giungo 

1989, n. 391, concernente l‟attuazione di misure volte a promuovere il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro che, 

nell‟individuare gli obblighi dei datori di lavoro, fissa quale principio generale di 

                                                 
30

 SMURAGLIA C., ult. op. cit., p. 435-436. 
31

 ALPA G., Il danno alla persona oltre le esperienze nazionali. Una prospettiva europea, in 

RCP, 1998, p. 325 ss. in cui l‟Autore si interroga se il diritto alla salute sia un principio del diritto 

comunitario. 
32

 L‟art. 3, lett. e), Convenzione OIL n. 155/1981, Convention concernant la sécurité, la santé 

des travailleurs el le milieu de travail, nel dare le definizioni terminologiche, precisa „„e) le terme 

“santè”, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l‟absence de maladie ou d‟infermité; il 

inclut aussi le éléments physiques et mentaux affectant la santè directament liés a la securité et à 

l‟hygiène du travail‟‟. 
33

 Nella Parte seconda della Raccomandazione OIL n. 164/1981, Recomandationconcernant la 

sécurité, la santé des travaillers et le milieu de travail,si legge che nel dare la priorità alla 

soppressione dei rischi alla loro fonte si deve seguire e) la prévention de tout stress - physique ou 

mental -préjudiciable à la santé du aux conditions du travail. 
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prevenzione: “d) adeguare il lavoro all‟uomo…; g) programmare la prevenzione, 

mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, 

l‟organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l‟influenza 

dei fattori dell‟ambiente di lavoro”. 
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2. Il danno alla salute: da voce di danno biologico a voce di danno esistenziale 

nel percorso della giurisprudenza (dalle sentenze degli anni Ottanta alle 

pronunzie del maggio – luglio 2003) 

 

Il danno biologico è “la menomazione dell‟integrità psicofisica della persona in 

sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo, in tutta la sua concreta 

dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si 

collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell‟ambito in cui la 

vita si esplica, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, 

culturale ed estetica”
34

. Nell‟ambito del rapporto di lavoro il danno biologico 

coincide con la lesione dell‟integrità psicofisica del prestatore di lavoro, così come 

delineata nell‟art. 2087 c.c. 
35

. 

Da queste prime affermazioni emerge una premessa: la lesione alla salute e il 

relativo danno esulano dalla capacità di produrre reddito in quanto l‟uomo è 

considerato come portatore di un valore assoluto.  

In questo modo entra in crisi quel granitico orientamento, non privo di 

contraddizioni interne, a mente del quale il risarcimento del danno alla salute si 

basava sul differente valore economico della persona, calcolato sulla base della sua 

capacità di produrre reddito
36

. 

                                                 
34

 Cass. 6 aprile 1983, n. 2396, in GI, 1984, I, p. 537 ss.; si vedano infra le considerazioni in 

merito al contenuto semantico del danno biologico offerte da C.Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in GC, 

1986, I, p. 2324 ss. 
35

 V. per tutti MONTUSCHI L., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 

332. 
36

 È degli anni Settanta una coraggiosa sentenza della giurisprudenza di merito che si schiera 

contro l‟arcaico criterio di valutazione del danno alla persona sulla base della sola capacità di 

produrre reddito del danneggiato: Trib. Genova 25 maggio 1974, in GI, I, 2, p. 54 ss. 
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Quest‟impostazione infatti impediva “una protezione dell‟integrità fisica quale 

bene giuridico autonomo … (e una) valorizzazione del diritto alla salute 

egualitaria”, che prescindesse dalla situazione economica sottostante
37

. 

Ciò premesso, trattare del danno biologico impone, innanzitutto, di richiamare 

alcuni fondamentali concetti circa il „continuo divenire‟ che ha caratterizzato il 

sistema di ripartizione del danno alla persona.  

Infatti il sistema, tradizionalmente a „rappresentazione bipartita del danno‟, ha 

assunto forme meno rigide, dove alla bipartizione è subentrata una tripartizione per 

tornare, infine, ad un sistema nuovamente bipartito
38

.  

Più precisamente, nel sistema bipartito tradizionalmente opera la dicotomia 

danno patrimoniale/danno morale soggettivo: l‟uno ricondotto all‟art. 2043 c.c., 

l‟altro all‟art. 2059 c.c. Secondo il sistema bipartito possono trovare ristoro nel 

danno patrimoniale le conseguenze economicamente apprezzabili (come appunto il 

lucro cessante per la diminuita capacità di reddito e il danno emergente), e nel 

danno non patrimoniale le conseguenze del patimento e sofferenza che 

identificavano il danno morale soggettivo
39

; inoltre, poiché il danno non 

patrimoniale è risarcibile, ai sensi dell‟art. 2059 c.c., solo in relazione all‟art. 185 

c.p., si assicura tutela soltanto al c.d. danno morale (soggettivo) cioè alla sofferenza 

                                                 
37

 MONTUSCHI L., Sub art. 32, c.1, cit., p. 161 e spec. nt. 5 e 6; Trib. Milano 18 gennaio 1971, in 

GM, 1971, p. 209 e ss. 
38

 La responsabilità civile disciplinata dal c.c. del 1942 tenne fede ai canoni interpretativi del 

diritto romano: cfr. Relazione del ministro Guardasigilli al codice civile, ora in CASTRONOVO C., 

Danno alla persona nel rapporto di lavoro, in Europa e Diritto priv., 2006, p. 1343. L‟obbligazione 

romana è essenzialmente patrimoniale, pertanto “possono costituire obbligazione le prestazioni 

traducibili in somme di denaro” (Digesto 40, 7, 9, ancora citato in CASTRONOVO C., ult. op. cit.). In 

questo contesto, dunque, la persona non riceveva considerazione come tale perché ritenuta 

incommensurabile alla logica dei rapporti privati. In dottrina l‟idea che la categoria del danno 

risarcibile non si esaurisse in quello patrimoniale venne proposta per la prima volta in un saggio del 

1956 di SCOGNAMIGLIO R., Il danno morale (contributo alla teoria del danno extra contrattuale), in 

RDC, 1957, p. 272, ed ora in Scritti Giuridici, I, Padova, 1996, p. 553 ss; sul punto anche ID., Danno 

biologico e rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 3; inoltre, si afferma che il diritto non 

patrimoniale è frutto di una scoperta moderna “che ci viene dal diritto naturale”: in questi termini 

ancora CASTRONOVO C., ult. op. cit. 
39

 Cfr. PEDRAZZOLI M., Lesioni di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di 

lavoro, in GDLRI, 1995, p. 272. 
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contingente, al turbamento dell‟animo transeunte quando determinato da fatto 

illecito integrante reato, oppure se previsto come danno risarcibile nominatim dal 

legislatore. 

Tale interpretazione si caratterizza per la difficoltà di affermazione del danno 

non patrimoniale. Più precisamente, da un lato il legislatore legittima senza vincoli 

il danno patrimoniale, dall‟altro, invece, limita il risarcimento del danno non 

patrimoniale “ai casi previsti dalla legge”
40

.  

Si tratta di un‟interpretazione restrittiva dell‟art. 2059 c.c. che lascia prive di 

tutela tutte quelle ipotesi di danno alla persona che non si concretizzano, appunto, 

in un reato o non sono dalla legge espressamente riconosciute risarcibili come 

danno non patrimoniale. 

Sotto il regime bipartito anche il diritto alla salute (riconosciuto dalla 

giurisprudenza costituzionale come “diritto primario ed assoluto, pienamente 

operante nei rapporti fra i privati”
41

), bene ricondotto sotto l‟egida dei beni non 

patrimoniali, per essere oggetto di tutela richiede l‟aggancio con i casi previsti dalla 

legge.  

In altre parole, solo presente il collegamento con la disposizione del c.p. si 

rinveniva nell‟art. 2059 c.c. il fondamento per la risarcibilità di qualsiasi danno non 

patrimoniale, quindi non solo il danno morale (soggettivo), ma “ogni danno non 

suscettibile di valutazione economica, compreso quello alla salute”
42

. 

                                                 
40

 Con il tempo l‟elenco delle disposizioni normative che riconoscono il danno non patrimoniale 

a prescindere dalla commissione di un reato si è notevolmente allungato: ex plurimis è previsto nelle 

ipotesi di ingiusta detenzione a causa di provvedimento giudiziale adottato con dolo o colpa grave (l. 

13 aprile 1988, n. 117); nelle discriminazioni nei confronti dello straniero (d.lgs. 25 luglio 1988, n. 

286); nelle discriminazioni  per motivi di genere (l. 10 aprile 1991, n. 125, come modificata dal 

d.lgs. 30 maggio 2005, n.145, ora confluita nel Testo Unico sulle pari opportunità); più in generale 

per tutti gli atti discriminatori verso il lavoratore (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216); nelle ipotesi 

di violazione del termine di ragionevole durata del processo (l. 24 marzo 2001, n. 89); per 

l‟illegittimo trattamento di dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196). 
41

 C.Cost. 26 luglio 1979, nn. 87 e 88, cit. 
42

 C.Cost. 26 luglio 1979, n. 88, cit. 
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Tuttavia tale sistema non fu privo di meriti; infatti, nonostante le strettoie di 

un‟interpretazione letterale della norma, certa dottrina rileva come il risarcimento 

del danno alla salute e, quindi, del danno biologico sotto l‟egida dell‟art. 2059 c.c. 

fu “il primo passo di un percorso … volto ad affermare la capacità del sistema di 

tutelare anche valori non immediatamente patrimoniali … (conferendo) rilevanza 

giuridica a lesioni socialmente percepite come un disvalore”
43

. 

Comunque il sistema bipartito, fatto proprio nel 1981 dalla giurisprudenza di 

cassazione (in quella che è considerata la prima delle pronunzie di legittimità sul 

danno biologico
44

), venne successivamente abbandonato prima da certa dottrina 
45

, 

e alcuni anni dopo anche dalla giurisprudenza che condusse, viceversa, la tutela 

della salute sotto l‟egida dell‟art. 2043 c.c. 
46

, ossia fuori dalla sfera dell‟art. 2059 

c.c. 
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 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 19. 
44

 Le prime pronunzie di merito sul danno biologico risalgono alla metà degli anni Settanta del 

secolo scorso, ad opera della giurisprudenza genovese e pisana. I giudici genovesi (Trib. Genova 25 

maggio 1975, in GI, 1975, I, c. 54, con nota di BESSONE e ROPPO) osservano che in caso di lesione 

recata all‟integrità psicofisica della persona si produce, al di là della incidenza sulla capacità di 

guadagno, un danno da definirsi biologico, che giustamente deve essere risarcito in misura uguale 

per tutti, sulla base costituita dal reddito medio nazionale pro capite accertato al momento della 

sentenza. I giudici pisani (Trib. Pisa, 10 marzo 1979, in RCP, 1979, p. 356), invece, propongono un 

diverso criterio di liquidazione del danno biologico, assumendo come metro di calcolo i punti medi 

di invalidità. Nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 giugno 1981, n. 3675, in RCP, 1981, p. 823 

ss., o in Giust.Civ., 1981, I, p. 1903, con nota di ALPA) in quell‟epoca l‟orientamento prevalente 

riconosce il diritto alla risarcibilità del danno biologico, ancorché non incidente sulla capacità del 

soggetto di produrre reddito, qualora vi siano i presupposti di una fattispecie penalmente rilevante. 
45

 Sulle strettoie del danno non patrimoniale, si era anche espressa la dottrina più autorevole che 

aveva manifestato una certa insofferenza, cercando di contro spazi verso “una tutela allargata, 

idonea a rendere giustiziabili i valori in sé della persona, intesa nell‟insieme delle sue prerogative”: 

in questi termini MONTUSCHI L., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 

318, in particolare nt. 4 e 5; sulla dottrina insofferente di fronte al sistema di regole esistenti e sul 

tentativo di configurare un tertium genus per superare le strettoie dell‟art. 2059 c.c. si veda: 

SCOGNAMIGLIO, Il danno morale (contributo alla teoria del danno extra contrattuale), cit., p. 277; 

ID., Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 24-25. 
46

 Cass. 6 aprile 1983, n. 2396, cit., p. 537, a differenza del precedente orientamento, la Suprema 

Corte afferma che la risarcibilità del danno biologico deriva direttamente e immediatamente dalla 

previsione dell‟art. 2043 c.c. che, imponendo il risarcimento del “danno ingiusto” senza alcun‟altra 

qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato, non dal contenuto del danno, ma solo 

dall‟ingiustizia di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico costituisce una species, al pari 

delle tradizionali categorie del danno patrimoniale (comprendente le menomazioni del complesso 

dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto), e del danno non patrimoniale 

(ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e 

risarcibili nei limiti dell‟art. 2059 c.c.). 
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Quest‟ultimo indirizzo, recepito dalla Corte costituzionale nel 1986 con 

un‟operazione di conduzione della tutela risarcitoria del danno biologico 

nell‟ambito del combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 c.c., accoglieva la 

nozione che in quegli anni il diritto vivente traeva dall‟interpretazione del danno 

non patrimoniale
47

. 

Più precisamente, l‟operazione concettuale realizzata dalla giurisprudenza 

costituzionale prevedeva (anche sulla base della relazione ministeriale al c.p. del 

1930) che nella nozione di danno non patrimoniale rientrasse esclusivamente il 

danno morale soggettivo
48

. Si credeva, in altri termini, di sanzionare in modo 

adeguato ex art. 2059 c.c. solo quei comportamenti illeciti ritenuti dal legislatore 

particolarmente qualificati e, più di altri, da prevenire e sanzionare, lasciando in tal 

modo nell‟area del 2043 c.c. tutti gli altri danni, che almeno potenzialmente 

ostacolavano le attività realizzatrici della persona. In tal modo si attribuiva al danno 

biologico natura non patrimoniale, senza incorrere nei limiti di cui all‟art. 2059 c.c. 

Nel percorso argomentativo seguito dalla Consulta il primo passo è stato quello 

di porre una linea di confine tra danno morale soggettivo e danno patrimoniale: si 

riconosce natura di patrimonio non solo ai valori di scambio, ma anche ai valori 

d‟uso, ossia a quelle “utilità che creano situazioni di vantaggio per il privato nella 

vita di relazione, utilità monetizzabili, pur se soddisfano interessi di natura non 

patrimoniale”
49

. Così operando si può far ricadere „anche‟ un danno non 

patrimoniale sotto l‟egida dell‟art. 2043 c.c.  

                                                 
47

 C.Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in GC, 1986, I, p. 2324 ss. 
48

 Si legge nella relazione al c.p. del 1930 “Quanto alla designazione del concetto, ho creduto che 

la locuzione „danno non patrimoniale‟ sia preferibile a quella di „danno morale‟, tenuto conto che 

spesso nella terminologia corrente la locuzione di „danno morale‟ ha un valore equivoco e non riesce 

a differenziare il danno morale puro da quei danni che, sebbene abbiano radice in offese alla 

personalità morale, direttamente od indirettamente menomano il patrimonio”. 
49

 MONTUSCHI L., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 320. 
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La Corte poi precisa cosa debba intendersi con l‟espressione danno biologico e 

danno alla salute, puntualizzando intorno ad alcuni aspetti semantici che 

distinguono i termini „biologico, fisiologico, salute‟
50

. Dopo di che affronta la 

distinzione tra danno evento e danno conseguenza, ribadendo concetti, già noti nel 

diritto penale. Secondo la Consulta la struttura del fatto realizzativo della 

menomazione dell‟integrità bio psichica del soggetto offeso deve comporsi dei 

seguenti elementi: il comportamento (o la condotta), l‟evento naturalistico e il nesso 

causale tra condotta ed evento. Ivi il danno biologico va ascritto all‟evento del fatto 

lesivo della salute, mentre il danno morale soggettivo e il danno patrimoniale sono 

riconducibili al danno conseguenza in senso stretto, in quanto eventuali e ulteriori 

conseguenze esterne al fatto che possono o meno verificarsi.  

Inoltre mentre il danno morale soggettivo si sostanzia nel transeunte turbamento 

psicologico del soggetto offeso (danno-conseguenza in senso proprio del fatto 

illecito del bene salute) e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del 

medesimo
51

; invece, il danno biologico, che si ha quando si trasforma in patologica 
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Si precisa che mentre danno biologico e danno fisiologico sono equivalenti, invece il danno 

alla salute richiede un discorso un po‟ più articolato. Tale ultimo termine, infatti, può essere 

utilizzato come equivalente ai precedenti solo ove s‟intenda la salute come naturalistica condizione 

di integrità psico-fisica del soggetto offeso. Mentre, laddove si utilizzi il termine salute nel 

significato di bene giuridico, costituzionalmente tutelato dall‟art. 32 Cost., e offeso dal fatto 

realizzativo della menomazione dell‟integrità psicofisica del soggetto passivo, allora si opera nella 

dimensione valutativa e non naturalistica. Quindi, “la lesione della salute è l‟essenza antigiuridica 

dell‟intero fatto illecito, realizzativo del danno biologico” e si deve adottare l‟espressione lesione 

della salute lasciando l‟altra, danno alla salute, quale sinonimo di danno biologico, in un‟accezione 

naturalistica. La Corte inoltre distingue tra danno biologico statico (in quanto perdita del bene 

integrità in sé e per sé considerata) e danno biologico dinamico (in quanto perdita delle espressioni e 

utilità, valori d‟uso, che nella vita sono fruite grazie al bene salute) ai fini della liquidazione del 

danno biologico. In particolare, il criterio di liquidazione deve rispondere da un lato ad una 

uniformità pecuniaria di base in quanto lo stesso tipo di lesione all‟integrità psicofisica non può 

essere valutata in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, e dall‟altro ad elasticità e 

flessibilità, per adeguare la liquidazione del caso di specie all‟effettiva incidenza dell‟accertata 

menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manifesta 

l‟efficienza psicofisica del soggetto danneggiato. 
51

 Nella sentenza in commento si ricorda come la dottrina precedente agli anni Trenta del 

Novecento fosse portatrice di una visione negativa e riduttiva delle sofferenze c.d. non durature in 

cui s‟identificavano i danni morali. Tale dottrina, contraria alla risarcibilità dei danni morali e partita 

da una nozione ristretta dei medesimi, aveva sottolineato che l‟ansia, l‟angoscia, le sofferenze 

psichiche poiché effimere e non durature non potevano essere compensabili con equivalenti 

monetari, né costituire oggetto di risarcimento. 
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la stessa fisiologica integrità, è l‟evento interno al fatto lesivo della salute e deve 

necessariamente esistere ed essere provato.  

Infine, il danno biologico è un danno specifico perché s‟identifica con un tipo di 

evento, mentre il danno morale soggettivo è un genere di danno conseguenza, che 

può derivare da una serie numerosa di tipi di evento, così come il danno 

patrimoniale
52

. 

Dall‟argomentare della Corte si possono individuare i seguenti punti 

fondamentali: l‟art. 32 Cost. consente di recuperare il valore salute nell‟ambito 

delle tecniche di risarcimento del danno alla persona; non sussistono ostacoli 

giuridici che impediscano di utilizzare la tutela apprestata dall‟art. 2043 c.c.; se 

anche si ritenesse la norma codicistica indissolubilmente connessa ad un concetto di 

patrimonialità, tale concetto va inteso in senso lato, secondo una valutazione „tipico 

sociale‟, facendovi rientrare ogni interesse suscettibile di valutazione economica; la 

menomazione all‟integrità psicofisica rappresenta l‟evento di cui il soggetto leso 

deve fornire la prova; devono trovare ristoro, se ricorre un adeguato nesso di 

causalità, tutte le conseguenze, fisiche e psichiche. 

Ecco, dunque, ampliato l‟assetto tradizionale a struttura bipartita a favore di una 

lettura estensiva dell‟art. 2043 c.c. “in grado di assistere la risarcibilità di tutti i 

danni non patrimoniali ulteriori a quelli soggettivi morali; dei danni cioè che, pur 

avendo l‟anima del 2059 c.c., non trovano riconoscimento nella connessione tra 

questa norma e l‟art. 185, c.2, c.p.”
53

. 

La dottrina più attenta sottolinea come il danno biologico sia “il punto di 

approdo di un‟operazione di raffinata, quando complessa ingegneria giuridica, che 

ha utilizzato gli strumenti tradizionali, senza trascurare i dati di tipicità sociale in 
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 Corte Cost. 184/1986, cit. 
53

 PEDRAZZOLI M., Introduzione, in I danni alla persona del lavoratore nella giurisprudenza, 

cit., p. XXI. 
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piena e dinamica evoluzione”
54

, proponendo una (prima) soluzione a 

quell‟incapacità dell‟art. 2059 c.c. di rendere giustiziabili i valori in sé della 

persona, intesa come insieme delle sue prerogative. 

Da queste osservazioni si può infine pacificamente affermare che il danno alla 

salute non è il frutto di una riforma normativa, bensì opera della giurisprudenza che 

ha posto la distinzione tra danno biologico e danno morale  

Sul versante prettamente giuslavoristico le sentenze destinate e segnare una 

svolta rispetto al passato sono state pronunziate dalla Corte Costituzionale nel 

1991
55

. In una prima pronunzia la Corte afferma il principio secondo cui il 

risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa 

delle sue mansioni, anche quando non ha alcuna incidenza sulla attitudine al lavoro 

(e quindi non rientri nella copertura assicurativa di cui al d.lgs. n. 1124/1965), deve 

comunque ritenersi risarcibile e posto a carico del datore di lavoro, secondo le 

regole che governano la responsabilità civile di quest‟ultimo
56

. Anche in seguito la 

Corte ribadisce che il ristoro del danno deve essere posto in capo al datore di lavoro 

che ha posto in essere la condotta illegittima, ma precisa che il danno biologico 

risarcibile va riferito all‟integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le 

attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: 
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 MONTUSCHI L., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 320. 
55

 C.Cost. 15 febbraio 1991, n. 87, in RIDL, 1992, II, p. 3 ss.; Corte Cost. 18 luglio 1991, n. 356, 

in GC, 1992, II, p. 756 ss.; Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 485, in FI, 1993, I, c. 72 ss. 
56

 La Corte (15 febbraio 1991, n. 87, cit.), pur dichiarando inammissibile la questione di 

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 74 del d.lgs. n. 1124/1965, sottolinea che “indubbiamente, 

l‟esclusione dell‟intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in 

conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la 

garanzia della salute come diritto fondamentale dell‟individuo e interesse della collettività (art. 32 

Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come 

valore fondante della nostra forma di Stato (art. 1, c.1, artt. 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più 

generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.). E vero 

che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro 

secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest‟ultimo”. Anche nella successiva 

pronunzia del 18 luglio 1991, n. 356, cit., la Corte, con le stesse motivazioni di cui sopra, esclude 

che l‟esonero da responsabilità predisposto dal legislatore con il d.lgs. in parola all‟art. 10, c. 1., 

riguardi anche il risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute (o danno biologico) per gli 

effetti non collegati all‟eventuale diminuzione della capacità lavorativa. 
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non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento 

alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e 

modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte “le attività 

realizzatrici della persona umana”
57

. 

Quest‟estrema latitudine del danno biologico è stata successivamente criticata ed 

ha portato alla costituzione di un nuovo tassello nella struttura della ripartizione del 

danno. Precisamente un ulteriore passo si manifesta con la scoperta del danno 

esistenziale e poi un altro ancora con le pronunzie del maggio e luglio 2003 con cui 

si è (dapprima da parte del giudice di legittimità e poi dei giudici della Corte 

Costituzionale) tornati all‟unicità del sistema e alla formula danno patrimoniale – 

danno non patrimoniale
58

. 

Il cambiamento è frutto delle difficoltà del passato.  

Innanzitutto si è già accennato al fatto che nel corso degli anni Novanta del 

secolo scorso certa dottrina e giurisprudenza non condividono le strettoie poste da 

una lettura del danno biologico in termini di danno riconducibile sotto l‟egida 

dell‟art. 2043 c.c., né quelle poste dall‟art. 2059 c.c.  

A ciò s‟aggiunga la configurazione riduttiva, seppur sperimentale e provvisoria, 

che il legislatore nel Duemila offre di danno biologico quale “lesione all‟integrità 

psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona (…) risarcibile 

indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del 

danneggiato” (ex art. 13, d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38
59

 ma anche art. 5, l. 5 marzo 
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 Corte Cost. 27 dicembre 1991, n. 485, cit. 
58

 Con ordinanza n. 4712, del 25 febbraio 2008, la III sez. della Corte di Cassazione ha rimesso 

avanti alle Sezioni Unite la problematica attinente al danno esistenziale; in attesa di una 

pubblicazione su rivista, l‟ordinanza è consultabile on line su www.altalex.it, mentre un primo 

commento si può leggere su www.personaedanno.it 
59

 Se è pur vero che il legislatore ha in buona sostanza recepito le indicazioni provenienti dalla 

giurisprudenza , tuttavia la definizione legislativa porta con sé, inevitabilmente, un concetto molto 

più rigido rispetto alla nozione di marca giurisprudenziale. Questa rigidità ad esempio emerge in 

particolare laddove il legislatore ha introdotto quale elemento caratterizzante la nozione del danno 
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2001, n. 57 sulle c.d. micro permanenti da sinistro stradale, norma oggi abrogata dal 

Codice delle Assicurazioni
60

) e che escluderebbe tutti quei danni personali 

consistenti nella privazione o diminuzione di beni riferibili alla persona nella sua 

dimensione non corporale, bensì relazionale e che vanno oltre la semplice perdita 

della „serenità‟ sul lavoro
61

. 

Inoltre, a fronte di tali ristrettezze, di contro fioriscono sempre più fattispecie di 

danno alla persona che la giurisprudenza e la dottrina difficilmente riescono a 

ricondurre in una sola direzione. Nell‟ambito del diritto del lavoro tali sono, ad 

esempio il danno da dequalificazione professionale, il danno per la mancata 

concessione del riposo settimanale o annuale, per arrivare a quelli oggetto di 

trattazione specifica, ossia i casi di comportamenti persecutori o mobbizzanti, da 

stress, e così via.  

Tutto ciò agisce sulla „zona d‟ombra‟
62

 del danno alla persona che si fa sempre 

più vasta, e porta con sé il rischio di una duplicazione e/o sovrapposizione di voci 

di danno e quindi di voci risarcitorie
63

.  

                                                                                                                                                                  
biologico il collegamento tra quest‟ultimo e il contributo medico legale. Ecco che la valutazione del 

medico legale diventa un requisito imprescindibile per il risarcimento del danno biologico: sul punto 

vedi infra. 
60

 Il codice delle Assicurazioni contiene all‟art. 138, c. 2, lett. a) e l‟art. 139, c.2, una definizione 

diversa rispetto a quella contenuta nell‟abrogato art. 5 , precisamente recita “per danno biologico si 

intende la lesione temporanea o permanente all‟integrità psicofisica della persona suscettibile di 

accertamento medico legale che esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli 

aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni 

sulla sua capacità di produrre reddito”. Quindi, rispetto al passato, non basta che la menomazione 

della salute in sé e per sé considerata sia suscettibile di „accertamento medico legale‟, ma occorre in 

senso restrittivo, un impatto negativo delle lesioni sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico 

relazionali della vita del danneggiato. Si rinvia per ulteriori approfondimenti a BONA M., Lesioni 

della salute e della personalità del lavoratore mobbizzato: i danni non patrimoniali risarcibili e la 

loro prova, in MONATERI et alii (a cura di), Accertare il mobbing, cit., p. 115-118. 
61

 NOGLER L., Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico, cit., p. 287- 288 e 

292; CHINDEMI D., Danno biologico e capacità lavorativa generica: un binomio da sciogliere, in 

RCP, 2005, p. 541 ss. 
62

 L‟espressione è di OLIVA U., Mobbing: quale risarcimento, in DR, 2000, I, p. 32. 
63

 La difficoltà a inglobare nel danno biologico tutte le voci di danno sussisterà anche 

successivamente alla pronunzie della giurisprudenza di legittimità del maggio 2003, ex plurimis si 

veda: C. App. Milano, sez. II, 20 aprile 2005, n. 1425, in DR, 2006, p. 58 ss. “la nozione di danno 

biologico definito come la lesione dell‟integrità psicofisica della persona ( …) non può estendersi 

sino a comprendere voci di danno strutturalmente incompatibili con la sua natura di danno non 

patrimoniale. (…) qualora la lesione dell‟integrità psicofisica comporti ulteriori ripercussioni su 



 

53 

 

Tuttavia questi fattori, oltre ad essere motivo di dispersione, hanno rappresentato 

le basi per l‟allargamento della categoria del danno a quella particolare figura che è 

il danno esistenziale, destinato a colmare quelle lacune nel sistema risarcitorio
64

.  

In questa figura di danno la dottrina individua la garanzia contro la lesione di un 

diritto civile di rango costituzionale avente natura relazionale o, appunto, 

esistenziale, destinata a evitare un ricorso „improprio‟ al danno biologico stesso
65

.  

Certa dottrina propone così di fare riferimento a un‟unica categoria di danno in 

cui far confluire tutte quelle voci non classificabili (per vari e differenti motivi) né 

come danno biologico, né come danno morale in senso stretto, né infine come 

danno patrimoniale. Secondo tale orientamento il danno esistenziale s‟inserisce, dal 

                                                                                                                                                                  
componenti di natura esistenziale, configuranti violazione di diritti fondamentali costituzionalmente 

garantiti, tali conseguenze dovranno essere risarcite autonomamente, a titolo di danno esistenziale , 

ed escluse, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, dalla c.d. componente dinamica del danno 

biologico”. 
64

 Per l‟elaborazione del concetto del danno esistenziale: CENDON P., GAUDINO L., ZIVIZ P., 

Responsabilità civile (rassegna di giurisprudenza), in RTDPC, 1991, p. 971 ss.; ZIVIZ P., Alla 

scoperta del danno esistenziale, in Cendon P. (a cura di), Scritti in onore di R. Sacco, II, Milano, 

1994, p. 1299 ss; CENDON P., ZIVIZ P., Il danno esistenziale. Una nuova categoria della 

responsabilità civile, Milano, 2000; CENDON P., Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del 

danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali, Padova:Cedam, 2001; 

MONATERI, P.G., La responsabilità civile, Torino, 1998, p. 299 ss.; ID., Alle soglie di una nuova 

categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in DR, 1999, p. 8. In giurisprudenza tra le prime 

pronunzie di merito si rinvia a: Trib. Torino, 8 agosto 1995, in RCP, 1996, p. 282, con nota di ZIVIZ; 

Trib. Verona, 26 febbraio 1996, in Dir.Inf., 1996, p. 576 ss.; Trib. Milano, 20 ottobre 1997, in DR, 

1999, p. 82 ss.; mentre tra quelle di legittimità si rinvia a: Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in DR, 

2000, p. 835, con nota di MONATERI. Per un‟analisi della dottrina giuslavoristica in tema di danno 

esistenziale si segnalano tra i diversi contributi: NOGLER L., Danni personali e rapporto di lavoro: 

oltre il danno biologico, cit., p. 287 ss.; TURSI A., Il danno non patrimoniale alla persona nel 

rapporto di lavoro: profili sistematici, in RIDL, 2003, I, p. 283 ss.; TULLINI P., I nuovi danni 

risarcibili nel rapporto di lavoro, in RIDL, 2004, I, p. 571 ss; MAZZOTTA O., Danno alla persona e 

rapporto di lavoro:qualche domanda politicamente non corretta, alla giurisprudenza, cit., p. 439 

ss.; PEDRAZZOLI M., Introduzione, cit., p. XX ss. Dall‟analisi della dottrina risulta che il 

ragionamento seguito per dare autonomia alla figura del danno biologico è stato poi seguito per dare 

autonomia al danno esistenziale rispetto al danno morale di cui all‟art. 2059 cc.; tuttavia secondo 

certa dottrina il ragionamento speculare non è riuscito positivamente, quindi mentre il danno 

biologico ha raggiunto l‟autonomia dal morale ex 2059 c.c., non altrettanto è accaduto per il danno 

esistenziale: CASTRONOVO C., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 1346 ss. 
65

 PEDRAZZOLI M., Lesione di beni della persona e risarcibilità del danno nei rapporti di lavoro, 

cit., p. 280, secondo il quale nella figura del danno esistenziale rientrano non tanto danni collegati 

all‟integrità fisica, quanto piuttosto danni da esso scollegati, che derivano appunto non dalla lesione 

dell‟integrità, ma direttamente dall‟atto illegittimo, come sua conseguenza materiale e che incidono 

sulla sfera del fare del soggetto, come impedimento nello svolgimento di attività e nell‟assunzione di 

ruoli che attengono alla sua dimensione vitale ed esistenziale. 
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punto di vista logico giuridico, “accanto” al danno biologico, al danno morale e al 

danno patrimoniale
66

. 

Altri, invece, sostengono che tale tipologia di danno non si affianchi al danno 

patrimoniale, al danno biologico, al danno morale, ma s‟imponga, invece, come 

categoria comprendente il danno biologico
67

. 

Quale che sia la qualificazione del danno esistenziale seguita dalla dottrina, esso 

ha maturato riscontri positivi nella giurisprudenza di merito ed ha ottenuto, infine, 

l‟avallo della giurisprudenza di legittimità
68

. Ciò ha condotto ad una tripartizione 

del sistema tra: danno patrimoniale, danno soggettivo morale e danno esistenziale 

(in cui far convergere il danno biologico sia nella sua dimensione fisica sia in quella 

psichica
69

). 

Tuttavia questa nuova fattispecie di danno non ha avuto vita facile; così, anziché 

arrivare a una funzione chiarificatrice del sistema, si è dato vita a diverse questioni 
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 MONATERI P.G., Alle soglie della nuova categoria risarcitoria; il danno esistenziale, in DR, 

1999, p. 8; MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., Il nuovo danno alla persona, Milano:Ipsoa, 1999, 

p. 22. 
67

 V. per tutti CENDON P, ZIVIZ P., Il danno esistenziale, cit. 
68

 La Corte di Cassazione recepisce per la prima volta il danno esistenziale con la decisione 7 

giugno 2000, n. 7713 (in RCP, 2000, p. 923 ss., con nota di ZIVIZ) ove afferma: “poiché l‟art. 2043 

c.c., correlato agli art. 2 ss. Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento 

non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente 

ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale 

va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) 

indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno 

conseguenza)” e lo identifica in quello che è determinato o immanente ad una lesione dei diritti 

fondamentali della persona, e il cui risarcimento trova base nell‟idea di un danno in sé, discendente 

dalla violazione dell‟art. 2043 c.c. nel combinato disposto con l‟art. 2 Cost.; in dottrina cfr. NOGLER 

L., Danni personali e rapporto di lavoro: oltre il danno biologico?, cit., p. 294, per una esaustiva 

rassegna della giurisprudenza ed una ricostruzione storica dei principali orientamenti dottrinali sul 

danno esistenziale. 
69

 Per alcune considerazioni in merito alla riconduzione del danno psichico sotto l‟egida del 

danno esistenziale si rinvia a GARATTONI M., La qualificazione dei diversi danni, in I danno alla 

persona del lavoratore nella giurisprudenza, cit., p. 87-88. L‟Autrice ricorda quella giurisprudenza 

di stampo prettamente civilistico che riconosce la categoria del danno esistenziale ed ammette che il 

disagio psicologico possa tradursi in un pregiudizio esistenziale qualora sia in grado di provocare il 

sensibile cambiamento delle condizioni di vita della vittima. 
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sul danno esistenziale, che hanno condotto dal 2003 a una serie di pronunzie volte a 

mettere ordine nel sistema
70

. 

In particolare, tra le varie critiche poste, autorevole dottrina vede nel danno 

esistenziale nulla di diverso rispetto a un doppione del danno morale. Quindi se 

oltre al danno biologico e al danno patrimoniale si decide di risarcire anche il danno 

esistenziale, altro non si fa che duplicare le poste, poiché danno morale e danno 

esistenziale sono esattamente la stessa cosa
71

.  

Quindi, dopo un primo momento di apparente calma (e di riconoscimento di 

questa figura di danno), la situazione è nuovamente sfuggita al controllo dei giudici 

che anche all‟interno delle medesima sezione (il riferimento è alla III civile) hanno, 

in occasioni simili, ora negato, ora riconosciuto l‟esistenza del danno esistenziale 

nella macrovoce del danno non patrimoniale. 

                                                 
70

 L‟idea (non nuova) che il danno biologico sia da ascriversi all‟interno del danno non 

patrimoniale ai sensi dell‟art. 2059 c.c., e non ai sensi di una lettura estensiva del 2043 c.c. in 

combinato disposto con norme di rango costituzionale, si manifesta già a metà degli anni Novanta 

del secolo concluso, in particolare si veda: C.Cost. 27 ottobre 1994, n. 372 in RCP, 1994, p. 976 ss.; 

C.Cost. (ord.) 22 luglio 1996, n. 293, in RCP, 1996, p. 1132 ss. Nella prima decisione la Corte Cost., 

chiamata a pronunziarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli art. 2043 e 2059 c.c. in 

riferimento agli art. 2, 3 e 32 cost., sotto il profilo che le norme non consentirebbero ai congiunti del 

soggetto deceduto, a seguito di fatto illecito costituente reato, di agire „iure proprio‟ per il 

risarcimento del danno derivante dalla lesione del loro diritto alla salute, dichiarò la questione non 

fondata, in quanto tale diritto, se non può essere fatto valere ai sensi dell‟art. 2043 c.c. (che non 

prevede una responsabilità oggettiva per pura causalità), può invece essere azionato ai sensi dell‟art. 

2059 c.c., essendo nella fattispecie il danno alla salute il momento terminale di un processo 

patogeno originato dal medesimo turbamento psichico che sostanzia il danno morale soggettivo 

derivante dal reato; così anche nella ordinanza del 22 luglio 1996, n. 293, cit., ove si afferma che 

“l‟inclusione del danno alla salute nella categoria considerata dall‟art. 2059 cod. civ. - in ragione 

della non valutabilità diretta in denaro, riconosciuta dalla sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte e 

ribadita dalla sentenza n. 372 del 1994 - non significa identificazione col danno morale soggettivo, 

ma soltanto riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, al genere del danno non 

patrimoniale, come intende chiaramente la prima sentenza là dove afferma che l‟ambito di 

applicazione degli artt. 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. si estende (scil. oltre il danno morale) fino a 

ricomprendere ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello 

alla salute”. 
71

 CASTRONOVO C., Danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 1345. 
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Nel ripercorrere tale ultimo (o solo penultimo) atto della lunga storia del danno 

non patrimoniale occorre iniziare dall‟orientamento espresso dalla Corte di 

Cassazione all‟indomani delle sentenze del maggio 2003
72

.  

In estrema sintesi si giunge ad affermare, da parte dei giudici di legittimità, che 

il danno biologico è un danno complesso, comprensivo di tutti i profili di rilevanza 

non patrimoniale di danno alla persona (si pensi, ad esempio, al danno alla vita di 

relazione, al danno estetico non incidente sulla capacità di guadagno, al danno alla 

sfera sessuale, alla menomazione della generica attitudine al lavoro
73

), che permette 

di avere una visione unitaria dell‟entità e delle ripercussioni negative sulla 

personalità del soggetto offeso, nel quadro di “un sistema bipolare del danno 

patrimoniale e di quello non patrimoniale”
74

.  

Si approda a un nuovo sistema risarcitorio sulla base della reinterpretazione 

dell‟art. 2059 c.c., secondo cui il danno non patrimoniale comprende, al di là dei 

casi nominati, i casi di violazione dei diritti della persona costituzionalmente 

garantiti o di lesione di beni personali di rango costituzionale.  

Chi in dottrina accoglie questo nuovo orientamento sottolinea come esso abbia la 

sua fonte nello stesso codice civile, poiché “la rubrica dell‟art. 2059 c.c. implica … 
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 Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828 in DR, 2003, p. 819 ss., con nota di PONZANELLI e 

BUSNELLI e in FI, 2003, I, c. 2271, 2275-2299. Con queste storiche pronunzie si abbandona 

l‟orientamento tradizionale che differenzia tra danno non patrimoniale soggettivo (riconducibile 

all‟art. 2059 c.c.) e altre ipotesi di danno (tutelate in base al combinato disposto dell‟art. 2043 c.c. e 

la norma costituzionale di volta in volta violata) da ricondurre nell‟alveo del danno patrimoniale. da 

questo momento l‟orientamento distingue tra danno patrimoniale (lucro cessante e danno emergente) 

e danno non patrimoniale (danno morale soggettivo, danno biologico in senso stretto, danno 

derivante da lesione di altri interessi costituzionalmente protetti); tale orientamento ha trovato 

l‟avallo della Consulta (C.Cost. 11 luglio 2003, n. 233, in RCP, 2003, p. 1036 con nota di ZIVIZ; e in 

FI, 2003, I, c. 2201 ss.) che attribuisce al danno biologico natura di danno non patrimoniale, 

aderendo così all‟interpretazione della Corte di Cassazione del 31 maggio 2003 (nn. 8827 e 8828). 
73

 Cfr. Cass. 6 agosto 2004, n. 15187, in FI, 2005, I, c. 765 ss.; contra Cass. 22 gennaio 1998, n. 

605, in FI, 1998, I, c. 1923 ss., che distingue tra capacità lavorativa generica, intesa come la perdita 

o la riduzione dell‟attitudine comune a tutti i soggetti di svolgere un lavoro purchessia, e capacità 

lavorativa specifica, intesa come incapacità a svolgere il lavoro in atto ovvero il lavoro che il 

soggetto era in procinto di svolgere. Il danno da riduzione della capacità lavorativa, costituendo 

lesione di un‟attitudine o di un modo di essere del soggetto non attiene alla produzione del reddito, 

ma si sostanzia in una menomazione dell‟integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. 
74

 Cass. 31 maggio 2003 n. 8827 e n. 8828, cit.  
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collegamenti di vario segno, sciogliendo l‟asfittico nodo tra riserva di legge e danno 

morale soggettivo”
75

.  

Tale sistema è in seguito avallato dalla Corte Costituzionale che nella 

disposizione di cui all‟art. 2059 c.c. fa rientrare oltre al danno morale soggettivo, 

pure il danno biologico (grazie al combinato disposto con l‟art. 32 Cost.), e ora il 

danno esistenziale (nel combinato disposto con le previsioni mediate in specie 

dall‟art. 2 Cost.)
76

.  
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 In dottrina in termini riepilogativi sulla „detronizzazione‟ dell‟art. 2043 c.c. si rinvia a 

Pedrazzoli M., Introduzione, cit., p. XXIII, XXV ss. 
76

 C. Cost. 22 luglio 2003, n. 233, cit. 
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3. La tutela della salute nell’alveo della responsabilità extracontrattuale o 

contrattuale 

 

La dottrina si è interrogata sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive 

presenti nel contratto di lavoro.  

In particolare, ha riconosciuto il bene salute alla stregua di un diritto soggettivo 

relativo (sebbene, in linea teorica, tale diritto possa avere natura di diritto 

assoluto
77

), anziché di un interesse legittimo e ha configurato il debito di sicurezza 

alla stregua di uno specifico dovere di comportamento, anziché di un generico 

dovere negativo.  

Tale orientamento è confermato dallo “stesso tenore testuale della norma (che) 

allude chiaramente ad un comportamento attivo „adottare … le misure‟. Si tratta di 

uno specifico dovere di comportamento di un soggetto determinato, e la posizione 

giuridica correlativa non può essere un diritto assoluto, ma soltanto un diritto di 

credito”
78

. 

Riconoscere in capo alle parti, rispettivamente, un diritto relativo e un obbligo 

dal contenuto non meramente negativo permette di condurre la tutela della salute 

sotto l‟egida della responsabilità contrattuale, anziché extracontrattuale
79

. 
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 Sulla natura assoluta o relativa del diritto del lavoratore cfr. BIANCHI D‟URSO F., Profili 

giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro, cit., p. 57-67.  
78

 SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell‟ambiente di lavoro, cit., p. 445. 
79

 MONTUSCHI L. Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, cit., p. 12; TULLINI P., Del 

licenziamento ingiurioso, del danno biologico e di altro, in RIDL, 1994, II, p. 568; LANOTTE M., Il 

danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 127; FERRARO G., Il danno alla persona nella 

specificità delle relazioni di lavoro: un‟opinione controcorrente, in Atti del Convegno AIDLASS su 

il Danno alla persona del lavoratore; TURSI A., Il danno non patrimoniale alla persona nel 

rapporto di lavoro: profili sistematici, cit., p. 283 ss.; in senso dubitativo ZOPPOLI L, Il danno 

biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela previdenziale, in DRI, 2001, p. 392. 

In giurisprudenza si veda: Cass. 23 ottobre 1993, n. 5210, in FI, 1985, I, c. 3118 ss., con cui si 

sposta nell‟area della responsabilità contrattuale l‟obbligazione di cui all‟art. 2087 c.c.; tale 

orientamento si è poi consolidato nella successiva giurisprudenza di legittimità: Cass. 16 gennaio 

1987, n. 310, in RGL, 1987, p. 335 ss.; Cass. 9 ottobre 1987, n. 9808, in RIDL, 1999, II, p. 61 ss. 
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Tale impostazione, tuttavia, non è stata unanimemente accolta. Infatti, parte 

della dottrina non esita a trasferire il diritto alla salute sotto l‟egida della 

responsabilità extracontrattuale.  

Pertanto, il diritto del lavoratore si configura nella veste di diritto assoluto e il 

datore di lavoro non è tenuto a nessuna specifica posizione di dovere, salvo il 

generico dovere negativo del neminem laedere.  

Chi avvalora tale postulato ricorda inoltre che qui il principio civilistico trova 

applicazione in virtù di “ una sopravalutazione della natura c.d. assoluta del bene 

protetto ed una contemporanea sfiducia verso la tutela di grado relativo”
80

. 

Secondo tale assunto, dunque, anche nell‟ambito del rapporto di lavoro vi 

sarebbe la necessità di estendere il risarcimento al danno per la lesione inferta al 

bene salute (leggasi danno biologico), ma il titolo, sul quale si fonda la pretesa 

risarcitoria, deriverebbe immediatamente dall‟art. 2043 c.c. e non, invece, dall‟art. 

2087 c.c.
81

. 

Molteplici le considerazioni critiche opposte dalla dottrina maggioritaria che 

rinviene il fondamento dell‟azione risarcitoria nell‟art. 2087 c.c., in chiave 

contrattualistica
82

. Si sostiene principalmente che ciò non lasci, non solo, cogliere, 

ma nemmeno intravedere il nesso con lo specifico dovere di sicurezza che l‟art. 
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 Così testualmente SIMI, Interesse pubblico e attività amministrativa nella tutela della sicurezza 

del lavoro, in Riv. Giur. Industria, 1969, p. 4. 
81

 Cass. 17 novembre 1958, n. 996, in Prev.Inf., 1959, p. 490 ss., secondo cui nell‟ipotesi di 

violazione dell‟art. 2087 c.c. e di responsabilità penale del datore, la responsabilità civile nasce ex 

lege dall‟art. 2043 c.c. sul presupposto dell‟art. 2087 c.c. In dottrina tra i numerosi autori si rinvia a 

MONATERI P.G., I paradossi del mobbing, in TOSI P. (a cura di), Il mobbing, Torino:Giappichelli, 

2004, p. 83; VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, in LD, 2002, p. 51-

52. 
82

 MONTUSCHI L. 1987, Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, cit., p. 12; TULLINI 

P., Del licenziamento ingiurioso, del danno biologico e di altro, cit., p. 568; LANOTTE M., Il danno 

alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 127; DEL PUNTA R., Il mobbing: l‟illecito e il danno, in 

TOSI P (a cura di), Il mobbing, cit., p. 69, secondo l‟Autore “la giurisprudenza lavoristica, prima, e 

la dottrina, poi, hanno fatto la propria scelta verso l‟art. 2087 (e non verso l‟art. 2043)” e ancora 

CARINCI M.T., Il mobbing: alla ricerca della fattispecie, in QDLRI, 2006, n. 29 p. 43; contra 

ZOPPOLI L., Il danno biologico tra principi costituzionali, rigidità civilistiche e tutela previdenziale, 

cit., p. 392. 
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2087 c.c. impone al datore
83

. Più precisamente, non si capisce perché si debba 

continuare a occultare una norma specifica (l‟art. 2087 c.c.) giustificando lo 

spostamento dal modello contrattuale verso un altro titolo di responsabilità (l‟art. 

2043 c.c.), ogni qual volta si sia dinanzi ad “una semplice e apparente deviazione 

dell‟obbligo di sicurezza e dei relativi strumenti di protezione dall‟area della tutela 

preventiva dell‟integrità fisica intesa in senso stretto”
84

. 

Invece, v‟è solo da prendere atto del distacco del danno alla salute dal suo 

ambito elettivo, costituito dalla responsabilità aquiliana, e del suo “radicarsi in un 

ambiente finora inedito, qual è quello attinente ai rapporti patrimoniali di origine 

contrattuale, che grava sul datore di lavoro ai sensi dell‟art. 2087 c.c.”
85

. 

Così anche certa giurisprudenza secondo cui un comportamento colposo del 

datore di lavoro che, se tenuto nei confronti di estranei, determina una 

responsabilità extracontrattuale, integra invece, quando produce effetti dannosi a un 

lavoratore dipendente, una responsabilità contrattuale, costituente violazione 

dell‟obbligazione prevista dall‟art. 2087 c.c. Qui, la natura contrattuale della 

responsabilità del datore di lavoro deriva dal fatto che l‟art. 2087 c.c., in quanto 

istitutivo di un obbligo di protezione, converte in zona contrattuale una pretesa 

altrimenti afferente in quella aquiliana
86

.  

Se così è, allora, anche la sofferenza psicofisica o morale del lavoratore è un 

effetto della causa (inadempimento contrattuale) non diversamente dagli altri esiti 

negativi (la somma dei rapporti sociali, culturali ed estetici compromessi dalla 
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 SUPPIEJ G., Il diritto dei lavoratori alla salubrità dell‟ambiente di lavoro, cit., p. 445; PERA G., 

Considerazioni problematiche sul danno biologico con particolare riguardo al rapporto di lavoro, 

in GC, 1998, II, p. 81; MONTUSCHI L., Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., 

p. 324. 
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 MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, cit., p. 11-13, l‟Autore si 

riferisce a Cass. 26 novembre 1984, n. 6134, in GCM, 1984, fasc. 11. 
85

 FRANCO M., Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, cit., p. 31. 
86

 Pret. Torino, 27 gennaio 1994, in DL, 1994, p. 573 ss.; Trib. Milano, 28 settembre 1993, in 

LG, 1994, p. 46 ss.; Trib. Milano, 19 giugno 1993, in DL, 1994, p. 130 ss. 
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lesione), socialmente rilevanti, che conseguono alla menomazione del bene salute 

nell‟ambiente di lavoro e non dal generale principio del neminem laedere
87

. 

Ma non solo. Infatti, secondo certa dottrina aderire alla logica contrattualistica 

comporta riconoscere come norma primaria l‟art. 2087 c.c., e non direttamente l‟art. 

32, c. 1, Cost.  

Infatti, l‟art. 2087 c.c. “si presta bene a ricevere una determinazione di senso dal 

precetto costituzionale richiamato. … la differenza di rilievo con quanto avviene in 

ambito aquiliano sta in ciò, che nel rapporto di lavoro la norma primaria preposta a 

conferire alla lesione alla salute il valore di violazione di una situazione 

giuridicamente protetta, è l‟art. 2087 c.c. e non direttamente l‟art. 32, c.1, cost.”
 88

.  

L‟alternativa tra i due tipi di responsabilità si ripercuote sulla disciplina da 

applicare. Innanzitutto, è differente la competenza giurisdizionale: la responsabilità 

di matrice contrattuale incardina la causa avanti al giudice del lavoro, la 

responsabilità extracontrattuale, invece, impone di rivolgersi al giudice civile 

ordinario.  

Divergente è poi anche il regime della costituzione in mora: non prevista in caso 

di responsabilità extracontrattuale, richiesta per quella contrattuale (art. 1219 c.c.)
89

. 

Diversità si registrano inoltre in punto di onere della prova. Secondo i criteri 

previsti per l‟inadempimento delle obbligazioni ex contractu dall‟art. 1218 c.c., 

incomberà sul datore di lavoro l‟onere di provare di aver ottemperato agli obblighi 

prevenzionistici, mentre sul lavoratore incomberà la prova dell‟esistenza della 
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 CASTRONOVO C., L‟obbligazione senza prestazione. Ai confini fra contratto e torto, in La 

nuova responsabilità civile, Milano:Giuffré, 1997, p. 186-188; Tursi A., Il danno non patrimoniale 

alla persona nel rapporto di lavoro: profili sistematici, cit., p. 290. 
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 FRANCO M., Diritto alla salute e responsabilità civile del datore di lavoro, cit., p.31. 
89

 LASSANDARI A., L‟alternativa tra fondamento contrattuale o aquiliano della responsabilità e 

le sue ripercussioni, in Danno biologico e oltre, cit., p. 125. 
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lesione dell‟integrità psicofisica, nonché del nesso di causalità tra l‟evento dannoso 

e l‟esecuzione della prestazione lavorativa
90

. 

Inoltre, differenze si registrano a proposito della colpa. Infatti, considerata un 

elemento costitutivo nella responsabilità extracontrattuale, “in quanto chiave di 

qualificazione di un‟obbligazione sorta tra due soggetti fino ad allora liberi da 

qualsiasi relazione”
91

; non riveste tale ruolo nella responsabilità contrattuale. 

Quest‟ultima, infatti, “non è fondata sul principio della colpa, bensì sul vincolo di 

garanzia inerente per sua natura al rapporto obbligatorio”
92

. Pertanto, come si 

sostiene anche in giurisprudenza, il lavoratore che subisce l‟inadempimento non 

deve dimostrare la colpa dell‟altra parte, poiché, ai sensi dell‟art. 1218 c.c., è il 

datore di lavoro che deve provare che l‟impossibilità della prestazione o la non 

esatta esecuzione o il pregiudizio che colpisce la controparte derivano da fatto a lui 

non imputabile
93

. La giurisprudenza, inoltre, sottolinea che, non trattandosi di una 

responsabilità oggettiva, potrà sempre configurarsi un esonero totale da 

responsabilità per il datore di lavoro qualora il comportamento del dipendente 

presenti i caratteri dell‟abnormità e dell‟assoluta imprevedibilità, da valutare anche 

in considerazione dell‟esperienza lavorativa del dipendente medesimo
94

.  

                                                 
90

 Cfr. SCOGNAMIGLIO R., Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, cit., p. 13-14; 

CASTRONOVO C., Danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 1347; TURSI A., Il danno non 

patrimoniale nel rapporto di lavoro, cit., p. 291; TULLINI P., Persona e danni risarcibili (piccole 

provocazioni), cit., p. 1051; C.Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, cit.; Cass. 7 agosto 1988, n. 7792, in 

GI, 1988, p. 1167 ss.; Cass. 9 maggio 2008, n. 11599, in www.iurisdata.it.; Cass. 8 ottobre 2007, n. 

21025, in Guida dir., 2007, n.46, p. 76 ss.; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, in D&G, 2006, p. 34 

ss.; Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, in RIDL, 2006, II, p. 475 ss.; Cass. 28 maggio 2004, n. 10361, in 

LG, 2004, p. 1268 ss.; Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, in DL, 2000, p. 778 ss.; Cass. 7 agosto 1988, n. 

7792, in GI, 1988, p. 1167 ss. 
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 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 44-45. 
92

 MENGONI L., La parte generale delle obbligazioni, in RCDP, 1984, p. 515.  
93

 Cass. 9 aprile 2003, n. 5539, in Guida Lav, 2003, fasc. 21, p. 12 ss.;Cass. 7 novembre 2000, n. 

14469, in D&G, 2000, fasc. 43-44, p. 28 ss.; Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, in DL, 2000, p. 778 ss.; 

Cass. 5 febbraio 2000, n. 1307, in NGCC, 2001, I, p. 401 ss. con nota di FORMICOLA; Cass. 7 agosto 

1998, n. 7792, in NGL, 1999, p. 43 ss. 
94

 Cass. 13 ottobre 2000, n. 13690, in OGL, 2000, I, p. 1126 ss. 
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Da tali osservazioni si deduce che riconoscere prevalente o unica la 

responsabilità extracontrattuale vuole dire accordare minore tutela al titolare del 

diritto: accollandogli l‟onere della prova della colpa del danneggiante, secondo le 

regole proprie della responsabilità aquiliana, mentre di quest‟onere egli non è 

gravato laddove titolare di un diritto di credito
95

.  

Ancora differenze in punto di regime della prescrizione. Infatti, il termine 

ordinario decennale, previsto in caso di responsabilità contrattuale, si tramuta nel 

termine quinquennale, in ipotesi di responsabilità aquiliana, nonché assume i 

termini di prescrizione previsti dal legislatore nel caso in cui la fattispecie integri un 

reato (art. 2947, c.2, c.c.)
96

. 

Infine, alcune considerazioni in merito al c.d. „limite della prevedibilità‟ o 

„danno non prevedibile‟ che tradizionalmente opera per la responsabilità 

contrattuale (ex art. 1225 c.c.) e non per le ipotesi di responsabilità aquiliana, 

mancando un rinvio in tal senso nell‟art. 2056 c.c. Ciò nonostante, la dottrina pare 

escludere che il principio, che limita il danno al tempo in cui è sorta l‟obbligazione, 

si applichi al diritto del lavoro 
97

. Viceversa, laddove trovasse applicazione si 

                                                 
95

 SUPPIEJ G., Il diritto del lavoratore alla salubrità dell‟ambiente di lavoro, cit., p. 445. 
96

 Sul diverso modo di decorrenza della prescrizione è bene richiamare la distinzione tra illeciti 

di carattere permanente e condotte con effetti istantanei. Nel primo caso, in ordine al ripetersi di 

episodi di violenza e minaccia da parte di dipendenti nei confronti di un collega, a fronte 

dell‟allegazione, da parte del lavoratore, di una pluralità di fatti delittuosi protrattisi nel tempo, 

ciascuno dei quali idoneo a fondare una richiesta di risarcimento, il termine di prescrizione comincia 

a decorrere non dalla commissione del primo degli episodi denunciati, bensì dal momento in cui la 

produzione del danno si manifesta all‟esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile: 

così in un caso di responsabilità civile del datore di lavoro per colpevole negligenza (mobbing 

orizzontale) Cass. 20 luglio 2007, n. 16148, in FI, 2007, c. 2685 ss. Nel secondo caso invece la 

prescrizione comincia a decorrere da quando il fatto illecito si è realizzato: così ad esempio nel 

licenziamento ingiurioso. 
97

 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 56-57; secondo l‟Autore 

l‟applicazione del principio in parola (a mente del quale in caso di inadempimento o di ritardo non 

dipendente da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo 

in cui è sorta l‟obbligazione, ex art. 1225 c.c.) non si pone nell‟ambito del diritto del lavoro: non 

tanto per l‟impossibilità di applicazione dello stesso, quanto piuttosto perché ormai, nel sistema dei 

contratti, la prevedibilità tende ad essere interpretata nel senso di addebitare un fatto quando 

l‟agente, in base alle circostanze conosciute e conoscibili, avrebbe dovuto prevederlo. Nell‟ambito 

del diritto del lavoro va da sé che il datore di lavoro, nel momento in cui organizza l‟azienda ed 

esercita il potere direttivo, è consapevole che oggetto del contratto è uno scambio comprensivo del 
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dovrebbe riconoscere che sotto l‟egida della responsabilità aquiliana il lavoratore 

avrebbe diritto a un regime più favorevole, posto che in virtù dell‟art. 1225 c.c. in 

campo contrattuale l‟area del danno risarcibile è generalmente più ridotta.  

Un ultimo aspetto è ancora da sottolineare e si tratta di quello che ha dato 

maggiori motivi di discussione nella dottrina e nella giurisprudenza. Più 

precisamente, secondo autorevole dottrina non compiere una scelta netta e 

definitiva nei confronti della responsabilità contrattuale implica una conseguenza 

non di poco conto, ossia riconoscere, all‟interno della stessa relazione giuridica, a 

fronte di un‟unica lesione, la coesistenza di due concorrenti responsabilità (l‟una di 

tipo contrattuale e l‟altra aquiliana): dimenticando che l‟illecito si consuma pur 

sempre all‟interno di un contratto
98

. 

Come si accennava poco sopra non è rimasta immune da quest‟ultimo ordine di 

problemi la giurisprudenza che, sulla natura della responsabilità, non è omogenea: 

si assiste alla presenza di orientamenti filo contrattuali, accanto a posizioni 

prettamente extracontrattuali
99

 e infine ad ipotesi di cumulo tra le due
100

.  

                                                                                                                                                                  
dovere di proteggere la persona del lavoratore da pregiudizi che lo svolgimento dell‟attività 

lavorativa può determinare. Ecco che il criterio della prevedibilità rimane ancorato al complesso dei 

doveri, anche di protezione, che incombono sul datore di lavoro, conferendo rilevanza ai pregiudizi 

alla salute del lavoratore, in quanto interesse dedotto in contratto. In dottrina si veda anche 

LASSANDARI A., L‟alternativa tra fondamento contrattuale o aquiliano della responsabilità e le sue 

ripercussioni, in PEDRAZZOLI M., (a cura di), Danno biologico e oltre, cit., p. 125: secondo cui è 

inapplicabile il “principio generale di cui all‟art. 1225 c.c. in presenza di tipologie di danno che 

sfuggono al criterio di prevedibilità per propri caratteri strutturali”. 
98

 Oltre a MONTUSCHI L., L‟incerto cammino della sicurezza del lavoro fra esigenze di tutela, 

onerosità e disordine normativo, in RGL, 2001, I, p. 509, si schierano a favore di un‟ipotesi 

contrattualistica della responsabilità datoriale DI MAJO A., La responsabilità contrattuale, Torino, 

2003, p. 13; MATTO V., Il mobbing fra danno alla persona e lesione del patrimonio professionale, 

in DRI, 1999, p. 491; VENERI L., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, in LPO, 1999, p. 

1115; TULLINI P., Tutela del lavoratore e danno alla persona, in MONATERI P.G. (a cura di), Il 

danno alla persona, Torino:Utet, 2000, p. 309; MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., La 

responsabilità civile nel mobbing, Milano: Ipsoa, 2002, p. 50; VALLEBONA A., Il risarcimento del 

danno biologico nel sistema di tutele del lavoratore, in DL, I, 1994, p. 414; SCOGNAMIGLIO R., 

Danno biologico e rapporto di lavoro subordinato, cit., p 23. 
99

 Trib. Milano, 30 ottobre 1996, in OGL, 1996, p. 1050 ss.; Trib. Como 22 maggio 2001, in 

OGL, 2001, p. 540 ss., riconosce una responsabilità di natura aquiliana quando il datore di lavoro 

nulla sa del mobbing che si svolge in azienda. Diversamente, si riconosce una responsabilità per 

illecito aquiliano basata sull‟art. 2049 c.c. (anziché sull‟art. 2043 c.c.) per omessa vigilanza sui 

propri dipendenti: Pret. Milano, 27 maggio 1996, in DL, 1997, p. 157 ss.; Pret. Milano, 31 gennaio 

1997, in DL, 1997, p. 619 ss.  
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Rientrano in tale ultima ipotesi quelle fattispecie complesse ove, accanto alle 

ipotesi classiche di danno biologico (ricondotte sotto la garanzia del 2087 c.c.), il 

lavoratore dichiara di aver subito vessazioni e persecuzioni psicologiche prima 

facie non strettamente collegate al rapporto di lavoro.  

Secondo le Corti, l‟ipotesi del concorso di responsabilità è legittimato in quanto 

sul datore di lavoro graverebbe sia l‟obbligo sancito dall‟art. 2087 c.c., sia il 

generale obbligo del neminem laedere. Più precisamente, i giudici ammettono 

l‟esistenza di una responsabilità ex contractu accanto a quella ex delicto, rimettendo 

al lavoratore la scelta di politica difensiva quando dalla medesima violazione sia 

derivata anche la lesione dei diritti che spettano alla persona del lavoratore, 

indipendentemente dal rapporto di lavoro.  

In altri termini, si attribuisce al lavoratore la possibilità di cumulare le due forme 

di responsabilità quando la violazione del precetto di cui all‟art. 2087 c.c. non è 

determinante soltanto ai fini dell‟affermazione della responsabilità contrattuale del 

datore di lavoro, ben potendo concorrere con la responsabilità extracontrattuale 

allorché dalla medesima violazione sia derivata anche la lesione dei diritti che 

spettano alla persona indipendentemente dal rapporto di lavoro, avendo in tale 

seconda ipotesi il danneggiato l‟onere della prova della colpa (o del dolo) 

dell‟autore della condotta lesiva. 

In tali casi la giurisprudenza utilizza, accanto allo strumento classico della 

responsabilità contrattuale, gli strumenti del diritto civile da fatto illecito, ritenendo 

che dalla medesima violazione derivi anche la lesione dei diritti corrispondenti a 

beni primari, che spettano alla persona del lavoratore, indipendentemente dal 
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 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in RCP, 2001, p. 1018 ss., con nota di ZIVIZ; Trib. Pinerolo, 6 

febbraio 2003, in NGCC, 3003, I, p. 513 ss.; Trib. La Spezia, 13 maggio 2005, in GI, 2006, p. 726 

ss.; TAR Pescara, 23 marzo 2007, n. 339, in GI, 2007, p. 2075 ss. 
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rapporto di lavoro: quindi in ipotesi di danno non oggetto di obbligazione 

contrattuale. 

Il rischio ovviamente, ictu oculi, è quello di una duplicazione di poste, oltre che 

di una ridotta tutela, laddove si operi in termini aquiliani, per i motivi già sopra 

richiamati. 

L‟orientamento del concorso pare essere “sposato dalla dottrina civilistica 

maggioritaria”
101

. Non anche dalla maggioritaria dottrina giuslavorista che al 

riguardo fa propria la teoria contrattualistica
102

. Si tratta, infatti, secondo la dottrina, 

dell‟unica lettura possibile del dovere di sicurezza di cui all‟art. 2087 c.c.: non 

potendosi considerare l‟obbligazione contrattuale più nella primitiva logica 

proprietaria, ma in una logica nuova in cui “il lavoratore non impegna nel rapporto 

col datore di lavoro qualche cosa del suo patrimonio, distinto dalla sua persona, ma 

impegna la sua stessa persona; egli non mette in gioco il suo avere, ma piuttosto il 

suo essere”
103

. 
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 L‟affermazione è in LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 46. 
102

 VALLEBONA A., Il risarcimento del danno biologico nel sistema di tutele del lavoratore, cit., 

p. 414, secondo il quale l‟ipotesi di concorso di una responsabilità aquiliana con quella contrattuale 
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 MENGONI L., Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in AA.VV., Il contratto di lavoro nei 

paesi membri della Ceca, Lussemburgo, 1966, p. 418. 
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Capitolo terzo 

 

IL MOBBING: LA PERSECUZIONE PSICOLOGICA IN AZIENDA 

 

 

 

1. Le origini sociologiche del fenomeno 

 

La dottrina fa derivare il vocabolo mobbing dal verbo anglosassone “to mob”, 

traducibile con i verbi italiani “affollarsi, accalcarsi intorno a qualcuno, assalire 

tumultuando, malmenare, aggredire”
1
; mentre il sostantivo “mob” deriva dal latino 

“mobile vulgus” e significa “assalto collettivo da parte della plebaglia in tumulto”
2
. 

Sebbene si utilizzi un vocabolo inglese, il fenomeno è stato messo a fuoco nel 

contesto di studi in lingua tedesca, svedese, norvegese e finlandese
3
. 

Con riferimento a questi ambienti nordici, il termine è stato impiegato per la 

prima volta in etologia da Konrad Lorenz per descrivere il comportamento 

aggressivo messo in atto da alcune specie di volatili nei confronti d‟altri pennuti 

intenzionati ad invadere il nido: l‟estraneo è accerchiato, intimorito e respinto
4
. 

Un interesse al fenomeno, slegato dall‟ambiente dell‟etologia, si registra, sempre 

in nord Europa, in Svezia, a metà degli anni ottanta del secolo scorso, per merito di 

                                                 
1
 ZANICHELLI, Vocabolario dei sinonimi e contrari, 2006, voce Mobbing: “vessazione 

persecuzione psicologica, violenza psicologica, emarginazione”. 
2
 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, in RIDL, 2004, I, p. 490; MONATERI P.G., BONA 

M., OLIVA U., Mobbing. Vessazioni sul lavoro, Milano:Giuffré, 2000, p. 6. 
3
 EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, Milano:Giuffré, 2002, p. 7. 

4
 LORENZ C., Das Sognante Boese. Zur Naturgeschichte Der Aggression, Wien, 1963, p. 41, trad. 

it. Etologia del comportamento animale, Londra, 1940; la citazione di LORENZ C., tra i molti Autori, 

è tratta da MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U, ult. op. cit., nt. 2, p. 6; si veda poi PEDRAZZOLI M., 

Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in RTDPC, 2007, p. 1121-

1122. 
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un gruppo di studiosi, diretti da Heinz Leymann, psicologo del lavoro tedesco di 

origine svedese: egli si accorse per primo della presenza di un particolare fenomeno 

che si manifestava nel mondo del lavoro e che comportava il ricorso a cure per 

problemi psicologici
5
. 

Le scienze che hanno studiato il fenomeno danno diverse definizioni di 

mobbing. La nozione classica è offerta dalla psicologia del lavoro per merito di 

Leymann.  

Egli definì il mobbing come “una forma di terrorismo psicologico che implica un 

atteggiamento ostile e non etico”, una “comunicazione conflittuale sul posto di 

lavoro tra colleghi o tra superiori e dipendenti, nella quale la persona attaccata è 

posta in una posizione di debolezza e aggredita direttamente o indirettamente da 

una o più persone in modo sistematico, frequentemente e per un lungo periodo di 

tempo”. 

Più precisamente egli sostiene che le iniziative vessatorie e persecutorie devono 

ricorrere con una determinata frequenza (statisticamente almeno una volta alla 

settimana) e nell‟arco di un lungo periodo di tempo (statisticamente per almeno sei 

mesi di durata). Inoltre, a causa dell‟alta frequenza e della lunga durata del 

comportamento ostile, questa forma di maltrattamento determina consapevoli 

sofferenze mentali, psicosomatiche e sociali, perché il mobbing è da considerarsi 

come un insieme di “azioni che hanno la funzione di manipolare la persona in senso 

non amichevole”, e “ con lo scopo e/o la conseguenza della estromissione (della 

                                                 
5
 Cfr. anche AMATO F., CASCIANO M.V., LAZZERONI L., LOFFREDO A., Il mobbing. Aspetti 

lavoristici: nozione, responsabilità, tutele, Milano:Giuffrè, 2002, p. 7. 
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vittima) dal mondo del lavoro. Questo processo viene concepito dalla vittima come 

una discriminazione”
6
.  

L‟Autore non si limita a trattare genericamente dei comportamenti ostili, bensì 

procede a sussumerli in categorie, ne individua cinque in cui le azioni sono 

ricondotte a seconda che interessino: la comunicazione con la vittima (si rifiuta il 

contatto, e si adottano sguardi scostanti o si fanno allusioni indirette, ancora urla, 

rimproveri, critiche continue alla gestione del lavoro ma anche sulla vita privata, 

ecc.), le relazioni sociali in ambito lavorativo (non gli si rivolge la parola, si 

proibisce ai colleghi di parlare con lui, ci si comporta come se lui non esistesse: è 

ipotesi tipica il „confino‟ del soggetto in un ambiente isolato e comunque lontano 

dai compagni di lavoro, ecc.), l‟immagine sociale, la reputazione della vittima (lo si 

ridicolizza, si parla alle sue spalle, si spargono voci infondate su di lui, si prende in 

giro un suo handicap fisico, gli si fanno offerte sessuali, verbali e non, ecc…), la 

qualità della situazione professionale e privata (gli si danno più compiti da 

svolgere, gli si danno lavori senza senso, gli si danno lavori umilianti, ecc.) e, 

infine, un quinto gruppo di azioni interessa le iniziative pregiudizievoli della salute 

psichica (lo si costringe a fare lavori che compromettono la sua salute, lo si 

minaccia di violenza fisica, gli si causano danni per svantaggiarlo, ecc.). 

In Italia i primi studi sul mobbing sono legati al nome di Ege, psicologo del 

lavoro, che iniziò a occuparsi del fenomeno dal 1996
7
. 

Ege definisce il mobbing come “una situazione lavorativa di conflittualità 

sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più persone vengono 

                                                 
6
 LEYMANN H., Der neue Mobbing – Bericht, Reimbeck, Hamburg, 1955, la traduzione è in 

BOTTA N., LONGOBARDI C., STAIANO R., ZINGAROPOLI A., Mobbing, stress e diritti violati, 

Napoli:Esi, 2003, p. 108.  
7
 L‟anno di riferimento è il 1996 con il volume Mobbing, che cosa è il terrore psicologico sul 

posto di lavoro, Bologna:Pitagora, a cui ha fatto seguito una vasta produzione scientifica: ID., Il 

Mobbing in Italia, Bologna:Pitagora, 1997; ID., Mobbing: conoscerlo per vincerlo, Milano:Franco 

Angeli, 2001; ID., I numeri del mobbing. La prima ricerca italiana, Bologna:Pitagora, 1998. In 

particolare si rinvia a ID., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit. 



 

70 

 

fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più 

aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alle 

vittime danni di vario tipo e gravità. Il mobbizzato si trova nella impossibilità di 

reagire adeguatamente a tali attacchi e a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, 

relazionali e dell‟umore che possono portare anche a invalidità psicofisiche 

permanenti di vario genere e percentualizzazione”
8
. 

Secondo Ege il mobbing è “una guerra sul lavoro” e si compone di fasi e criteri. 

Precisamente egli individua sette criteri (o parametri) fondamentali e sei fasi, per 

individuare il mobbing.  

Innanzitutto la vicenda conflittuale deve nascere in un contesto lavorativo: è 

questa una precisazione estremamente importante dal momento che i rapporti 

interpersonali sono spesso costellati da conflitti più o meno forti che possono 

innescarsi ovunque, pertanto è necessario limitare il campo di indagine ai soli 

conflitti che nascono sul posto di lavoro. Secondariamente le azioni ostili devono 

essere caratterizzate dalla ripetitività e dalla frequenza. Questo parametro permette 

di differenziare tra un singolo atto di ostilità (certamente fisiologico nei rapporti 

interpersonali e non costituente mobbing) e un conflitto persistente e persecutorio 

qual‟è invece il mobbing. Le azioni ostili devono ripetersi almeno una volta a 

settimana, stando all‟insegnamento di Leymann; mentre è sufficiente una cadenza 

delle stesse di almeno alcune volte al mese secondo il pensiero di Ege. Inoltre, egli 

non esclude che si possa avere mobbing quando a perpetuarsi nel tempo sia la stessa 

azione (il c.d. caso del sasso dello stagno). 

                                                 
8
 Cfr. EGE H., ult. op. cit., p. 39; nonché GILIOLI R., ADINOLFI M., BAGAGLIO A., BOCCALETTI 

D., CASSITTO M.G., DELLA PIETRA B., FANELLI C., FATTORINI E., GILIOLI D, GRIECO A., GUIZZARO 

A., LABELLA A., MATTEI O., MENEGOZZO M., MENEGOZZO S., MOLININI R., MUSTO D., PAOLETTI 

A., PAPALIA F., QUAGLIUOLO R., VINCI F., Consensus Document. Un nuovo rischio all‟attenzione 

della medicina del lavoro: le molestie morali, in La medicina del lavoro, vol. 92, n.1, 2001. Infine si 

rinvia ai lavori svolti nel 1993 dall‟Associazione tedesca contro lo stress psicosociale ed il mobbing: 

sul punto cfr. ancora EGE H., ult. op. cit., p. 31-32. 
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Terzo elemento rivelatore del mobbing è la durata delle azioni. Anche qui si 

registrano differenze tra la scuola di pensiero di Leymann e quella di Ege. Per il 

primo, infatti, il conflitto deve avere una durata di almeno sei mesi, mentre per Ege 

quest‟affermazione è riduttiva. Egli orienta la ricerca verso parametri temporali 

flessibili avvalorati anche da altri aspetti: ad esempio, l‟intensità degli attacchi, il 

numero e la posizione dei mobbers, ecc… 

In ogni caso esclude i conflitti estemporanei e di breve durata che rientrano 

invece nel conflitto quotidiano. In definitiva è necessario un tempo ragionevole, da 

valutare caso per caso, tuttavia non inferiore a tre mesi. Un trimestre è infatti il 

tempo necessario per osservare l‟assestamento del conflitto, la deviazione precisa ai 

danni della vittima e, quindi, l‟inizio di una eventuale situazione di mobbing. 

Mentre in un arco di sei mesi il fenomeno è completamente strutturato, il conflitto 

di almeno tre mesi è definito quick mobbing. Qui la frequenza degli attacchi è 

quotidiana e si affianca alla contemporanea presenza di altri segnali di particolare 

forza conflittuale e persecutoria. In altre parole si tratta di azioni ostili molto 

frequenti e dirette contro più aspetti della vita privata e professionale. 

Ulteriore criterio di distinzione è rappresentato dal tipo di azioni poste in essere 

dal mobber. Ege distingue tra diverse tipologie di azioni atte a evidenziare come il 

mobbing sia diretto a ledere vari livelli della vita professionale, sociale e intima del 

lavoratore. Tuttavia per Ege affinché vi sia mobbing, è necessario che la vittima 

dichiari di aver subito azioni riconducibili ad almeno due categorie di azioni, in 

caso contrario non si tratterà di mobbing
9
. L‟unica eccezione è quella del sasso 

nello stagno. 

                                                 
9
 Ad esempio, una persona riferisce di subire esclusivamente attacchi alla sua reputazione, quindi 

solo un tipo di azioni: benché il fatto avvenga sul luogo di lavoro e da parte di colleghi, non si 

tratterà di mobbing. 
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Infine, caratterizzano il mobbing: il dislivello tra gli antagonisti (a mente del 

quale il mobbizzato si deve trovare in una situazione costante di inferiorità), e 

l‟intento persecutorio (a mente del quale nella vicenda deve riscontrarsi un disegno 

vessatorio e coerente, composto da scopo politico, obiettivo conflittuale e carica 

emotiva e soggettiva). Oltre ai criteri ora menzionati, secondo lo psicologo affinché 

vi sia mobbing, il fenomeno deve seguire un andamento in fasi successive, essendo 

il conflitto in parola in costante divenire, mai statico. 

Le fasi possono essere schematicamente ricordate nei loro tratti essenziali, 

ricordando che s‟inizia da una condizione zero o di pre-mobbing caratterizzata 

dall‟assenza di conflitto esterno. Secondo l‟Autore in questa fase il conflitto è tutto 

interno alla persona, interessa esclusivamente il suo rapportarsi con il mondo
10

.  

Il mobbing inizia invece nella fase uno. Qui il conflitto è mirato perché qualsiasi 

problema è imputato alla vittima predestinata, considerata “il capro espiatorio che 

ha sempre la colpa di tutto”
11

.  

Nella successiva fase (fase due) inizia il mobbing perché si crea appositamente 

una condizione difficile per il soggetto da mobbizzare. Il passaggio dalla prima alla 

seconda fase si deduce esattamente da questo elemento: nella prima fase si aspetta 

un motivo per incolpare la vittima, nella seconda fase invece il motivo per accusare 

e denigrare la vittima è creato appositamente.  

Si arriva così alla terza fase in cui iniziano a svilupparsi i primi problemi 

psicosomatici (insonnia, inappetenza, apatia, problemi cervicali, muscolari, 

problemi ai muscoli della schiena, fino all‟ansia e alla depressione). Al 

riconoscimento del malessere segue l‟assenza dal lavoro per malattia. Nella quarta 

fase queste assenze vengono strumentalizzate dall‟azienda che non dà il giusto peso 

                                                 
10

 Cfr. EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p. 39-48. 
11

 Cfr. EGE H., ult. op.cit., p. 39-48. 
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alle vessazioni di cui è vittima il lavoratore; ciò può comportare – siamo nella 

quinta fase – un lungo periodo di malattia e un serio aggravamento del suo stato di 

salute che culmina nella sesta ed ultima fase del mobbing, ossia l‟uscita della 

vittima dal mondo del lavoro. 

Oltre agli studi condotti dal padre fondatore Leymann e da Ege, 

schematicamente si menziona, tra i diversi Autori che hanno descritto il mobbing, 

l‟autorevole opera di una psichiatra, psicanalista e psicoterapeuta familiare, di 

origini francesi, che descrive il mobbing come “qualunque condotta impropria che 

si manifesti, in particolare, attraverso comportamenti, parole, atti, gesti, scritti 

capaci di arrecare offese alla personalità, alla dignità o alla integrità fisica o 

psichica di una persona, di metterne in pericolo l‟impiego o (soltanto) di degradare 

il clima lavorativo”
12

: non sempre il fine perseguito dal mobber è l‟estromissione 

del lavoratore, così il comportamento mobbizzante può anche solo consistere nella 

volontà di danneggiare il soggetto (ad esempio se a compiere il mobbing non è il 

datore di lavoro, bensì i colleghi della vittima). 

Si accenna, inoltre, all‟opera di una ricercatrice statunitense secondo cui “il 

mobbing è un attacco emozionale. Esso comincia quando un individuo è fatto 

bersaglio di comportamenti lesivi ed irrispettosi e con pettegolezzi e atti di pubblico 

discredito gli viene creato intorno un clima ostile, che induce anche altri individui, 

volenti o nolenti, a partecipare alla continua azione negativa per indurre questa 

persona a lasciare il posto di lavoro. Queste azioni aumentano di intensità sino a 

sfociare in comportamenti terrorizzanti ed illegali. La vittima si sente sempre più 

impotente, soprattutto nel momento in cui percepisce che l‟azienda o non solo o 

                                                 
12

 HIRIGOYEN M.F., Molestie morali: la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, cit., p.53. 



 

74 

 

non fa nulla per fermare il mobbing, ma lo consente tacitamente o addirittura lo 

sostiene o lo opera deliberatamente”
13

. 

Da altri poi, in Germania, il mobbing è descritto come “una serie di azioni, 

perpetrate da un gruppo o da un individuo che vengono interpretate dalla vittima 

come ostili, umilianti o manipolanti; tali azioni devono essere frequenti e durature 

nel tempo; dal punto di vista sociale, economico, fisico e psichico, la persona 

colpita si sente incapace di difendersi o di uscire da questa situazione”
14

. 

Infine, ma non ultimo per importanza, in Inghilterra, si ricorda l‟opera di Caroll 

Brodski che già nel 1976 parlava di harassed worker dove con il termine 

harassment designava un comportamento consistente in ripetuti e persistenti 

tentativi messi in atto da un individuo al fine di infastidire, esasperare, frustrare o 

indurre ad una reazione un‟altra persona nel mondo del lavoro
15

. 

                                                 
13

 DAVENPORT N., et alii, Mobbing. Emotional Abuse in the American Workplace Civil Society, 

Publishing, Ames, 1999. 
14

 K. NIEDL, Mobbing / Bullyng am Arbeitsplatz, München, Hampp, 1995, nella traduzione di 

BOTTA N., C. LONGOBARDI, R. STAIANO, A. ZINGAROPOLI, op. cit., p. 109. 
15

 In questi termini EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p. 31. 
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1.1 Le tipologie del mobbing 

 

Le scienze sociologiche e psicologiche distinguono differenti tipologie di 

mobbing, a seconda del soggetto che pone in essere le vessazione, del tipo di 

molestie realizzate, del fine che s‟intende perseguire, o delle conseguenze che 

realizza o ancora delle modalità con cui lo si attua. Molte di queste tipologie sono 

state recepite dalle scienze giuridiche. 

Una prima classificazione distingue tra mobbing verticale, mobbing orizzontale e 

mobbing dal basso.  

Si ha mobbing verticale quando i soprusi e le umiliazioni sono attuati da chi è in 

posizione di supremazia (ad esempio il datore di lavoro o un superiore) rispetto alla 

vittima: questa forma di mobbing è anche definita con il termine anglosassone 

bossing.  

Da parte di alcuni studiosi e di certa giurisprudenza si è osservato che il mobbing 

verticale mediamente rappresenta una delle dinamiche più comuni all‟interno 

dell‟azienda; è infatti utilizzato per intraprendere operazioni su più larga scala 

come, ad esempio la riduzione di personale, il ringiovanimento o la 

riorganizzazione d‟interi uffici
16

. 

Si ha mobbing orizzontale, invece, quando la violenza proviene dai colleghi 

della vittima, cioè da soggetti aventi in comune con questa la stessa qualifica 

professionale. Questa forma di mobbing può essere realizzata tanto per motivi 

strettamente legati all‟organizzazione del lavoro
17

, quanto per motivi c.d. personali, 

                                                 
16

 Cfr. GILIOLI A., GILIOLI R., Cattivi capi, cattivi colleghi, Milano:Mondadori, 2000, p. 33. 
17

 Si pensi al caso del dipendente neo assunto, trasferito o promosso, oppure il caso del 

dipendente intraprendente o creativo che, con il suo arrivo, scardina un gruppo collaudato e dotato di 

propri equilibri interni che tendono spesso ad appiattire la personalità o la professionalità dei singoli. 
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più vicini all‟emarginazione della vittima, ad esempio per essere questa diversa 

rispetto al gruppo, o per non aver accettato le offerte extraprofessionali di un 

superiore
18

. 

Si ha, infine, il c.d. mobbing „dal basso‟ o ascendente quando le azioni moleste 

sono poste in essere nei confronti del superiore gerarchico, di cui generalmente si 

mette in discussione l‟autorità, da parte di un soggetto che svolge mansioni 

inferiori. 

Un‟ulteriore catalogazione interessa poi i soggetti coinvolti. Infatti, accanto ai 

mobbers, la letteratura colloca e distingue i side mobbers, ossia quei colleghi che, 

pur estranei all‟attività abusiva o discriminatoria, si astengono da qualsiasi 

collaborazione verso la vittima. 

Si distingue anche a seconda che vi sia un solo soggetto o, invece, un gruppo 

d‟individui a compiere/subire il torto: nel primo caso si avrà mobbing individuale, 

mentre nel secondo caso mobbing collettivo
19

. Il mobbing collettivo è spesso attuato 

come strategia aziendale mirata a ridurre o razionalizzare gli organici
20

. 

Si possono ancora ricordare le suddivisioni: mobbing esterno, doppio mobbing e 

mobbing sessuale.  

                                                 
18

 Si pensi al caso di portatori di handicap fisico o mentale, o a soggetti appartenenti a diverse 

religioni o razze o aventi diversa inclinazione sessuale. 
19

 Cfr. BONA M., Responsabilità civile da mobbing sul lavoro, cit., p. 1120; in giurisprudenza 

sulla rilevanza del mobbing solo nelle ipotesi di mobbing collettivo si veda, seppur isolata nelle sue 

conclusioni, Trib. Como, 22 maggio 2001, in LG, 2002, p. 73 ss., con nota di EGE e in OGL, 2001, I, 

p. 277 ss. con nota di QUARANTA; Trib. Torino, 28 gennaio 2003, in GPiem, 2003, p. 92 ss.; di 

contro la giurisprudenza prevalente pare schierata a favore di una qualificazione del mobbing quale 

fattispecie individuale, ex multis: Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in RIDL, 2001, II, p. 728 ss., con nota 

di VINCIERI; Trib. Milano, 30 settembre 2002, in OGL, 2002, p. 532 ss. e in numerose altre riviste; 

Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, in NGC, 2003, I, p. 931 ss., con nota di MOTTOLA; Trib. Pinerolo, 

6 febbraio 2003, in NGCC, 2003. I, p. 513 ss., con nota di PIZZOFERRATO; Trib. Milano, 18 febbraio 

2003, in OGL, 2003, p. 49 ss.; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, in RIDL, 2004, II, p. 304 ss., 

con nota di CIMAGLIA; Trib. Modena, 18 febbraio 2004, in LG, 2004, p. 685, con nota di 

MARINELLI; Trib. Bari, 20 febbraio 2004, in www.unicz.it/lavoro/TRIBBA200204.htm; Trib. 

Pinerolo, 2 aprile 2004, in www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_mobbing.html; Trib. Pinerolo, 

21 giugno 2004, in www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_reynaud.html; Trib. Milano, 23 luglio 

2004, in OGL, 2004, p. 571 ss.; Trib. Milano, 29 ottobre 2004, in OGL, 2004, p. 889 ss.; Trib. 

Marsala, 5 novembre 2004, in FI, 2005, I, c. 3556 ss. 
20

 In questo senso si veda anche D‟AMORE R., Il mobbing: il fenomeno, le conseguenze, la 

responsabilità, in RGL, 2005, p. 490. 

http://www.unicz.it/lavoro/TRIBBA200204.htm
http://www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_mobbing.html
http://www.dirittolavoro.altervista.org/pinerolo_reynaud.html
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Si ha mobbing esterno quando le vessazioni consistono in pressioni o minacce 

nei confronti del datore di lavoro, a sua volta ritenuto responsabile di condotte 

mobbizzanti. Qui i soggetti coinvolti dal lato attivo possono essere tanto i singoli 

lavoratori, quanto le organizzazioni sindacali. 

Si ha doppio mobbing quando alle vessazioni aziendali si sommano quelle 

provenienti dal nucleo familiare. 

Si ha mobbing sessuale quando le condotte vessatorie sono a sfondo sessuale, 

non richiedono necessariamente un contatto fisico. 

Tutte queste pratiche vessatorie, a loro volta, rientrano nella nozione di mobbing 

emozionale e/o di mobbing strategico. 

Con la prima espressione s‟intende un‟alterazione delle relazioni interpersonali 

(esaltazione ed esasperazione dei comuni sentimenti di ciascun individuo di rivalità, 

gelosia, antipatia, diffidenza, paura) sia di tipo gerarchico che tra colleghi, mentre il 

mobbing strategico si ha quando strategie e contenuti di politica aziendale 

implicano una preciso disegno finalizzato a estromettere il lavoratore 

dall‟azienda
21

. 

In antitesi a quest‟ultimo v‟è il mobbing c.d. senza intenzionalità dichiarata, 

ossia privo di una volontà strategica atta ad eliminare un determinato lavoratore dal 

contesto lavorativo con azioni di violenza psicologica. 

Tale tipologia, realizzabile tanto in linea orizzontale quanto verticale, si 

caratterizza per l‟accentuazione della conflittualità latente nell‟azienda ed è volta a 

rendere inoffensiva la vittima. 

                                                 
21

 Emblematico il caso della palazzina LAF – ILVA di Taranto: Trib. pen. Taranto 7 marzo 2002, 

in RP, 2002, p. 700 ss.; App. Lecce, sez. distaccata Taranto, sez. pen. 10 agosto 2005, in 

www.unicolavoro.ilsole24ore.com; Cass. pen. 21 settembre 2006, in D&G, 2006, 38, p. 64 ss., con 

nota di M.F. FERRARI. Sul punto più dettagliatamente infra. 
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Non sono invece particolari tipologie di mobbing il c.d. straining e il c.d. 

stalking occupazionale. 

Secondo la letteratura scientifica lo straining è una situazione di stress forzato 

sul posto di lavoro dovuto anche a un solo atto discriminatorio e i cui effetti 

negativi si ripercuotono per tempo lungo e costantemente sulla sfera lavorativa 

della vittima. 

L‟espressione deriva dal verbo inglese to strain e significa „tendere, sforzare, 

distorcere stringere, mettere sotto pressione‟; nella lingua inglese è possibile 

descrivere una persona come strained quando è, appunto, leggermente stressata, 

sotto pressione e stranita.  

Invece, il fenomeno dello stalking occupazionale, anch‟esso vocabolo di 

derivazione inglese (to stalk) e traducibile con l‟espressione „fare la posta‟, 

„braccare‟, „perseguitare‟, si verifica quando le azioni persecutorie che, pur 

originate da motivazioni provenienti dall‟ambiente di lavoro, successivamente 

sconfinano nella vita privata della vittima.  

Secondo la psicologia del lavoro lo stalking occupazione può essere attuato 

come strategia aggiuntiva del mobbing, per esempio, per costringere la vittima alle 

dimissioni o a rinunciare ad una promozione
22

 

Straining e stalking occupazionale richiedono la presenza degli stessi parametri 

del mobbing, salvo che per quanto attiene allo stalking il conflitto non è circoscritto 

all‟azienda, ma si svolge ovunque; mentre, per ciò che riguarda lo straining la 

vessazione si compone di una unica azione. Vedremo a breve come la prevedibilità 

di un‟unica azione, riferita al mobbing, dà adito a divergenze dottrinali e 

giurisprudenziali. 

                                                 
22

 EGE H., Oltre il mobbing, Milano, 2005, p. 70. 
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La giurisprudenza ha fatto propria la distinzione proposta dalla psicologia del 

lavoro sulle diverse forme di mobbing 
23

.  

Tuttavia nella pratica si può osservare che a volte le varie tipologie di mobbing 

sfumano le une nelle altre, oppure si verificano congiuntamente, secondo uno 

schema misto, o infine sono di difficile realizzazione (mobbing da basso). Queste 

considerazioni sono alla base del rifiuto, da parte di certa dottrina, di forme 

classificatorie
24

. 

Invece, i tempi non sono ancora maturi per trarre conclusioni in merito alle 

forme vessatorie diverse dal mobbing, ossia straining e stalking: allo stato l‟opera 

creativa dei tribunali è ancora quasi assente
25

. 

                                                 
23

Ex multis sul mobbing verticale: Trib. Como, 22 maggio 2001, cit.; Trib. Torino, 1 agosto 

2002, in DPL, 2002, p. 2735 ss., con nota di RAUSEI; Trib. Pinerolo, 2 aprile 2004, cit.; Trib. 

Pinerolo, 21 giugno 2004, cit.; Trib. Bari, 29 settembre 2000, in www.uilpadifesa.it; Trib. Forlì, 15 

marzo 2001, cit.; Trib. Lecce, 31 agosto 2001, in LPO, 2001, p. 1428 ss.; Trib. Pisa, 7 ottobre 2001, 

in www.fiba.it/myfiba/Mobbing/sentenze/SENT8.shtml; Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit.; Trib. 

Milano, 28 febbraio 2003, in D&L, 2003, p. 655 ss.; Trib. Siena, 19 aprile 2003, in Lav. nelle p.a., 

2003, p. 575 ss.; Trib. Milano, 31 luglio 2003, in LG, 2004, p. 402 ss.; Trib. Pinerolo, 3 marzo 2004, 

in RCP, 2005, I, p. 224 ss.; Tar Lazio, sez. III- bis, 5 aprile 2004, n. 6254, in Foro Amm. Tar, 2004, 

p. 1746 (s.m.); App. Torino, 21 aprile 2004, in LG, 2005, p. 49 ss., con nota di NUNIN; App. Torino, 

19 novembre 2004, in www.jurisdata.it. Sul mobbing orizzontale: App. Salerno, 17 aprile 2002, in 

www.mobbing-prima.it/cda_salerno.htm; Trib. Torino, 28 gennaio 2003, cit.; Trib. Pinerolo, 6 

febbraio 2003, cit.;Trib. Milano, 29 ottobre 2004, cit.; Trib. Forlì, 10 marzo 2005, in RCP, 2005, p. 

502 ss, con nota di ZIVIZ; Cass. 23 marzo 2005, n. 6326, in NGL, 2005, p. 328 ss. 
24

 In dottrina rileva come sotto il fenomeno mobbing non si faccia distinzione tra orizzontale e 

verticale BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato e pubblico, in QDLRI, 

2006, n. 26, p. 201ss.; contra PEDRAZZOLI M, Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica 

del lavoratore, cit., p. 1145-1147, secondo cui dalla tipologia di condotte si desumono i diversi casi 

di mobbing, precisamente tre. Inoltre, per un approfondimento sulla distinzione tra mobbing e altre 

figure vessatorie si rimanda a: CORVINO A., Mobbing straining e altre etichette, in collana Adapt, 

numero speciale n. 63 del 13 dicembre 2006; MANNA A., Mobbing e straining come fattispecie 

determinative di danno: utile un intervento normativo?, in DL, 2006, p. 705; DE FAZIO M., 

Vessazioni sul luogo di lavoro: non solo mobbing, in Guida Lav, 2005, p. 14; DI SABATINO E., Dal 

mobbing allo stalking allo straining, in RC, 2007, p. 171 ss. 
25

 Tra le poche pronunzie di straining si rinvia a Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, in FI, 2005, I, 

c. 3357 ss. 

http://www.uilpadifesa.it/
http://www.fiba.it/myfiba/Mobbing/sentenze/SENT8.shtml
http://www.jurisdata.it/
http://www.mobbing-prima.it/cda_salerno.htm
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2. Il mobbing: una categoria pretoria 

 

Nonostante l‟attualità del tema delle persecuzioni in danno dei lavoratori, a oggi 

manca un intervento da parte del legislatore nazionale. Nel vuoto legislativo il 

maggior contributo (su temi come la qualificazione della fattispecie, ossia „di che 

cosa parliamo quando parliamo di mobbing‟o l‟individuazione delle previsioni 

normative chiamate in causa al suo verificarsi o la responsabilità che grava sul 

datore di lavoro o infine sulle questioni di carattere risarcitorio) è offerto dalla 

giurisprudenza
26

. 

A parere dei più
27

, i leading cases in materia sono rappresentati dalle pronunzie 

del Tribunale di Torino emesse nel novembre e dicembre del 1999. 

Sebbene considerati alla stregua di una legittimazione giurisprudenziale del 

fenomeno, tuttavia non si deve delimitare temporalmente a questo momento 

                                                 
26

 Trib. Torino, 16 novembre 1999, in RIDL, 2000, II, p. 102 ss., con nota di PERA G.; Trib. 

Torino, 30 dicembre 1999, in DR, 2000, p.406 ss., con nota di BONA, OLIVA e in LG, 2000, p. 832 ss 

con nota di NUNIN; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, LG, 2002, p. 552 ss., con commento di NUNIN e in 

RIDL, 2002, II, p. 521 ss., con nota di PARPIGLIONI e in DL, 2001, p. 411 ss., con nota di GRECO L. e 

in numerose altre riviste; a queste prime pronunzie ha fatto seguito un folto numero di decisioni tra 

cui, ricordando che si tratta solo di un elenco meramente esemplificativo si segnalano: Trib. Pisa, 3 

ottobre 2001, in LG, 2002, p. 456 ss.; Trib. Venezia, 26 aprile 2001, in RGL, 2002, II, p. 88 ss., con 

nota di CIMAGLIA, Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit.; Trib. Milano, 22 agosto 2002, in OGL, 

2002, p. 536 ss., Trib. Torino, 28 gennaio 2003, cit.; Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Forlì, 

6 febbraio 2003, in www.slp-cisl.it.; Trib. Siena, 19 aprile 2003, cit.; Trib. Viterbo, 30 aprile 2003, 

in DL, 2004, II, p. 45 ss., con nota di CALAFÀ; Trib. Pinerolo, 2 aprile 2004, cit.; Trib. Pinerolo, 21 

giugno 2004, cit., Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, in RCP, 2005, p. 502 ss., con nota di ZIVIZ; 

App. Torino, 25 ottobre 2004, in D&L, 2005, p. 182 ss.; e in Dir.Lav, 2004, p. 181 ss., con nota di 

SCORCELLI; App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; nella giurisprudenza di legittimità: Cass. 8 gennaio 

2000, n. 143, in RIDL, 2000, II, p. 765 ss., con commento di IZZI e in Guida lav, 2000, fasc.4, p. 25 

ss., con commento di GOTTARDI; Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, in LG, 2000, p. 830 ss., con 

commento di NUNIN; Cass. 23 marzo 2005, n. 6326, cit.; Cass. 6 marzo 2006, n. 4774, in D&G., 

2006, fasc. 19, p. 32 ss.; infine, Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, in RIDL, 2004, II, p. 239 ss., 

con nota di GHIRARDI e ivi p. 484 ss., con nota di CORSO, in RCP, 2004, I, p. 420 ss., con nota di 

ALBI, in LPA, 2004, II, p. 1197 ss., con nota di LOFFREDO A. Ancora, per un‟analisi delle prime 

pronunzie sul mobbing si veda BONA M., Responsabilità civile da mobbing sul lavoro, in Dig. Disc. 

Priv., Sez. Civ., Aggiornamento, 2003, Torino: Utet, t. II, p. 1118 ss. 
27

 In dottrina si registrano pareri difformi in merito alla riferibilità al mobbing della fattispecie 

discussa da Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit.: per un‟articolata disamina dei motivi si rinvia a 

EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p. 10-11. 
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l‟esistenza del fenomeno, poiché già prima esso era noto alle Corti
28

: come 

acutamente si sottolinea “l‟esplosione è stata non del fenomeno in sé, ma della sua 

emersione”
29

. 

Infatti, una lettura della giurisprudenza antecedente al 1999 evidenzia che i 

comportamenti, eticamente riprovevoli ma giuridicamente legittimi, in grado di 

generare nella persona del lavoratore delle psicosi erano già sanzionati nel nostro 

ordinamento: ove possibile attraverso un aggancio in via preferenziale con l‟art. 

2103 c.c., ma dove non possibile anche con disposizioni speciali. 

Gli esempi sono innumerevoli. Si pensi allo svuotamento delle mansioni attuato 

a seguito di modifiche strutturali nell‟organigramma aziendale
30

, a certe ipotesi di 

dimissioni dettate dal senso d‟inadeguatezza profonda rispetto all‟organizzazione 

aziendale e generato da indagini psicologico conoscitive effettuate su taluni aspetti 

della personalità del lavoratore al fine di convincerlo della propria inadeguatezza 

all‟impiego
31

, o ancora alla comminazione reiterata e immotivata di sanzioni 

disciplinari
32

, alla minaccia del licenziamento
33

, alla delittuosa macchinazione da 

parte del capo del personale ai danni del lavoratore, consistente in una simulazione 

di furto e nella simulazione della scoperta del lavoratore in quasi flagranza di 

reato
34

 o, infine ma non ultimo, all‟abuso di controlli della malattia del lavoratore
35

: 

                                                 
28

 Tra le numerose decisioni, senza pretesa di esaustività, si segnalano: Cass. 17 luglio 1995, n. 

7768, in MGL, 1995, p. 561 ss., con nota di RICCARDI; Cass. 11 settembre 1997, n. 8267, in MGL, 

1997, p. 818 ss., con nota di GRAGNOLI; Pret. Roma, 17 aprile 1992, in LPO, 1992, p.1172 ss.; Pret. 

Napoli, 9 giugno 1994, in DL, 1994, p. 977; Pret. Milano, 20 giugno 1995, in RCDL, 1995, p. 945 

ss.; Pret. Milano, 14 dicembre 1995, in LG, 1995, p. 385 ss.; Trib. Milano, 16 dicembre 1995, in DL, 

1996, p. 458 ss.; Pret. Milano, 16 gennaio 1996, in MGL, 1996, p. 350 ss., con nota di CASTELVETRI; 

Trib. Milano, 30 maggio 1997, in DL, 1997, p. 789 ss. In dottrina più approfonditamente MATTO V., 

Il mobbing fra danno alla persona e lesione del patrimonio professionale, in DRI, 1999, p. 491 ss.; 

LANOTTE M., Il danno alla persona nel rapporto di lavoro, Torino:Giappichelli, 1998, p. 205 ss. 
29

 MISCIONE M., Mobbing, norma giurisprudenziale (la responsabilità da persecuzione nei 

luoghi di lavoro), cit., p. 305. 
30

 Pret. Milano, 20 giugno 1995, cit. 
31

 Pret. Milano, 16 gennaio 1996, cit. 
32

 Pret. Milano, 14 dicembre 1995, cit. 
33

 Trib. Cosenza, 16 giugno 1993, in NGL, 1993, p. 552 ss.; Pret. Torino, 3 dicembre 1990, in 

GM, 1992, p. 1173 ss. 
34

Cass. 16 gennaio 1984, n. 368, in GC, 1985, I, p. 305 ss. 
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tutti comportamenti che oggi rientrano a pieno titolo nella qualificazione di 

condotte mobbizzanti. 

Questa elencazione sommaria permette di condividere quanto affermato da 

autorevole dottrina secondo cui “nel sistema che potremmo definire pre mobbing ha 

giocato un ruolo centrale l‟art. 2103 c.c.”
36

, almeno sino a quando – sia lecito 

aggiungere – è stato possibile far rientrare nell‟ambito della norma dell‟art. 2103 

c.c. le lesioni alla persona del lavoratore, quali ipotesi di violazione della c.d. 

professionalità. 

Certamente non può non considerarsi il limite intrinseco della disposizione. In 

altre parole: quando non viene in discussione l‟elemento qualitativo della 

prestazione, bensì quello quantitativo, come si opera? O meglio, l‟art. 2013 c.c. non 

vieta al datore di lavoro di disporre un mutamento che riduca quantitativamente le 

mansioni; così, ad esempio, nel caso in cui, a seguito di affiancamento ad altro 

soggetto, si giunga a una riduzione quantitativa delle mansioni tale da “far sentire 

inutile la vittima”
37

: come si tutela il lavoratore? 

Identità di ratio governa i limiti intrinseci di altre disposizioni speciali: ad 

esempio nel caso di ripetute visite mediche di controllo. Da quest‟ultimo esempio 

non può non osservarsi che i confini delle disposizioni diventano ancora più sfumati 

quando si tratta di condotte eticamente non corrette, ma legittime. 

Certamente in alcuni casi si è richiamato il principio generale della buona fede 

nell‟esecuzione del contratto, ma non v‟è chi non riconosca un limite in punto di 

onere della prova. 

                                                                                                                                                                  
35

 Cass. 19 gennaio 1999, n. 475, in MGL, 1999, p. 270 ss. 
36

MONATERI P.G., Il mobbing come quadro ermeneutico, in MONATERI et alii (a cura di), 

Accertare il mobbing, Giuffrè:Milano, p. XXIII-XXIV. 
37

 Cass. 11 gennaio 1995, n. 276, in Dir.Lav, 1996, II, p. 351 ss. 
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In alcuni casi ancora la giurisprudenza ha, comunque, applicato l‟art. 2103 c.c.: 

si tratta di quelle ipotesi che oggi verrebbero certamente classificate come “di 

mobbing”
38

; tuttavia nella maggioranza delle ipotesi i limiti intrinseci della 

disposizione eludevano la tutela. 

Così ragionando emerge che “l‟approccio tradizionale delle Corti, salvo rare 

decisioni
39

, è stato pertanto quello di sanzionare, tramite i meccanismi della 

responsabilità civile … particolari degenerazioni della condotta del mobber o solo 

alcuni degli strumenti adoperati da quest‟ultimo, quali forme surrettizie della 

dequalificazione professionale o del demansionamento”
40

, ma si trattava di una 

tutela circoscritta, offerta dalla sommatoria delle violazioni tipiche: nulla di più. 

Come autorevolmente sostenuto è principalmente l‟esigenza di un quadro 

ermeneutico unitario, a fronte di una limitata tutela settoriale, a far emergere la 

necessità di una rottura con il passato
41

. 

Di questi limiti, e forse anche della necessità di guardare in termini nuovi alla 

tutela della persona, prende atto la dottrina, nonché certa giurisprudenza. Consegue 

che diventano sempre più numerose le sentenze che individuano in un globale 

comportamento antigiuridico la causa della lesione della dignità della persona del 

lavoratore; non rilevano più i singoli episodi vessatori – molti dei quali da soli 

considerati non rappresenterebbero inadempimento – ma viene in considerazione il 

contesto generale che non lede semplicemente la dignità del lavoratore, ma quella 

specifica dignità professionale.  

In diverse occasioni la giurisprudenza afferma che “per non ledere la dignità del 

lavoratore … non basta, pertanto, retribuirlo e non vessarlo, … ma occorre un quid 

                                                 
38

 MONATERI P.G., Il mobbing come quadro ermeneutico, cit., p. XXVII; Trib. Milano 30 

maggio 1997, in DL, 1997, p. 789 ss. 
39

 Pret. Roma, 17 aprile 1992, in OGL, 1992, I,  p. 263 ss., e in RIDL, 1993, II, p. 542, con nota 

di POSO.  
40

 MONATERI P.G., ult. op. cit., p. XXVIII. 
41

 MONATERI P.G., ult. op. cit., p. XXVIII. 
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pluris composto altresì da un onere di collaborazione attiva che si sostanzia anche 

nel dar risposta (non necessariamente affermativa) alle domande del lavoratore, 

spiegazioni, almeno generali, relative ai dinieghi, nonché metterlo in condizioni di 

svolgere il suo lavoro”
42

. Il torto, per essere risarcito, non richiede il collegamento 

con una precisa violazione tra quelle riconosciute dall‟ordinamento, ma si basa su 

un comportamento complessivo del datore di lavoro che il giudice definisce quale 

quid pluris lesivo della dignità del lavoratore e che ha fonte nell‟art. 2087 c.c. 

rivitalizzato ovvero non richiede una lettura dell‟articolo in combinato disposto con 

l‟art. 2103 c.c. Secondariamente, s‟intravede l‟origine della violazione: l‟esercizio 

non corretto dei poteri imprenditoriali, in quanto è dal loro abuso che nasce la 

violazione della dignità, in genere e dell‟aspetto psicofisico in particolare.  

Questo nuovo modo di intendere vecchi comportamenti vessatori è alla base 

della rivoluzione che inizia con le già citate pronunzie del 1999: il giudice del 

lavoro di Torino riconosce il danno psicologico da mobbing e lo individua in quello 

sofferto dalla lavoratrice a causa dei comportamenti del preposto in un caso, e del 

datore di lavoro nell‟altro.  

Più precisamente, si ha mobbing in azienda quando “il dipendente (sia) oggetto 

ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, (vengano) poste in essere 

nei suoi confronti pratiche dirette ad isolarlo dall‟ambiente di lavoro, e nei casi più 

gravi ad espellerlo: pratiche il cui effetto è quello di intaccare gravemente 

l‟equilibrio psichico del prestatore, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia 

                                                 
42

 Cfr. Trib. Milano, 20 dicembre 1999, in DL, 2000, p. 476 ss., che, seppur coeva alle decisioni 

del Trib. Torino, non richiama, nelle pagine della motivazione così come nella descrizione del fatto, 

il fenomeno mobbing, pur contenendo i caratteri strutturali che lo contraddistinguono. Nella 

fattispecie una giornalista è vessata dal superiore gerarchico che le attribuisce mansioni diverse e 

inferiori rispetto a quelle stabilite dal proprio contratto, le procura difficoltà nel godere di ferie e 

permessi, le nega riconoscimenti professionali. Cfr. in tema di mobbing nel settore giornalistico, sub 

art. 32, Ccnl giornalisti. 



 

85 

 

in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino 

suicidio”
43

. 

Sono nuove anche le tecniche argomentative adottate dalla giurisprudenza per 

garantire tutela al lavoratore. 

In entrambe le occasioni il giudice, utilizzando la tecnica del fatto notorio ex art. 

115, c. 2, c.p.c. (cioè del fatto acquisito alle conoscenze della collettività in modo 

da non esigere dimostrazione alcuna in giudizio), considera „internazionalmente 

noto‟ il fenomeno del mobbing. Ma non solo. Gli elementi raccolti in sede 

istruttoria si dimostrano sufficienti a definire ogni profilo della causa e pertanto il 

giudice può decidere senza ricorrere all‟ausilio di consulenti e periti
44

. 

Dalla lettura della parte motiva della decisione è indubbio che per aversi 

mobbing è essenziale non solo che tra le condotte vessatorie e la patologia si 

instauri un nesso di causalità, ma anche che le prime siano finalizzate 

all‟isolamento o, nei casi più gravi, alla estromissione del lavoratore.  

Davanti a tale assetto, del relativo danno risponde il datore di lavoro. 

Tra i primi commentatori della decisione si evidenzia proprio l‟aspetto del nesso 

(piuttosto che quello finalistico della condotta): si afferma apertamente che la 

conclusione del Tribunale di Torino è scontata, una volta accertato il nesso causale 

tra l‟incivile comportamento del superiore gerarchico e la patologia riscontrata sulla 

lavoratrice. Infatti, “tenendo conto del principio di civiltà enunciato dall‟art. 2087 

c.c., il discorso giuslavoristico è semplice; l‟impresa non può tollerare un siffatto 

                                                 
43

 Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit.; per alcune considerazioni sulla sentenza in prospettiva 

medico psichiatrica si rinvia a BARBUI C., Mobbing e salute mentale, in RCP, 2000, p. 732 ss , spec. 

p. 734. 
44

 Ha escluso il ricorso alla consulenza oltre a Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit., anche ex 

multis App. Torino 21 aprile 2004, cit. 
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clima e deve fare tutto quanto è possibile per eliminarlo, cacciando capi e 

sorveglianti che tengano il comportamento riscontrato”
45

. 

A distanza di un anno il fenomeno trova identificazione in un‟altra decisione 

pretoria
46

. Il mobbing è definito quale “comportamento, reiterato nel tempo, da 

parte di una o più persone, colleghi o superiori della vittima, teso a respingere dal 

contesto lavorativo il soggetto mobbizzato che a causa di tale comportamento in un 

certo arco di tempo subisce delle conseguenze negative anche di ordine fisico da 

tale situazione”
47

. 

Apparentemente le pronunzie dei due tribunali non sono distanti nei contenuti. 

Entrambe, infatti, considerano il mobbing come un fenomeno reiterato nel tempo a 

danno di un lavoratore, compiuto da un soggetto che può essere il datore di lavoro o 

un superiore gerarchico della vittima, che ha come fine l‟estromissione del 

lavoratore dal contesto di lavoro; inoltre, nel raggiungere questo risultato spesso 

risulta seriamente compromessa la salute della vittima. 

Tuttavia le pronunzie si differenziano per il modus operandi. Il giudice di Forlì 

non adotta come base per riconoscere il mobbing il fatto notorio, bensì ricorre 

all‟opera scientifica di consulenti rinomati studiosi del fenomeno, dando così 

fondamentale importanza alle indicazioni provenienti dalla psicologia del lavoro 

per definire il mobbing. Secondo questo Tribunale, quindi, solo quelle condotte 

                                                 
45

 PERA G., La responsabilità dell‟impresa per il danno psicologico subito dalla lavoratrice 

perseguitata dal preposto (a proposito del c.d. mobbing), in RIDL, 2000, II, p. 102 ss. 
46

 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, in RIDL, 2001, II, p. 728 ss., con nota di VINCIERI. La storia 

professionale del ricorrente è paradigmatica per ritrovare tutte le caratteristiche essenziali del 

mobbing: dipendente modello della banca per la quale lavorava da oltre un ventennio con 

riconoscimento assoluto delle proprie capacità e della propria professionalità fino al momento in cui 

qualcosa cambia e da dipendente modello in piena ascesa professionale diventa, nel breve volgere di 

pochi anni, un „problema‟ da gestire per la banca. Le qualifiche professionali si abbassano (da 

distinto, a buono epoca dell‟inizio dei problemi, a normale) si stenta a trovare per lui un ruolo 

professionale effettivo, viene trasferito  da una sede di suo gradimento, ad una disagevole  e non 

viene considerato per lui più nessun avanzamento in carriera. Addirittura alcune condotte, quali la 

privazione delle chiavi del garage e della possibilità di usufruire del posto macchina sono vissuti dal 

ricorrente come elementi di umiliazione e costituiscono situazioni paradigmatiche e scolastiche a 

livello di indizi per il mobbing. 
47

 Trib. Forlì 15, marzo 2001, cit. 
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vessatorie che corrispondono ai requisiti enunciati dalla psicologia del lavoro, 

internazionale (Leymann) e nazionale (Ege), costituiranno mobbing; in assenza, si 

potranno riscontrare attentati alla personalità morale, oltre che fisica del lavoratore, 

ma non si avrà mobbing.  

A questa rigida considerazione si potrebbe obiettare che si utilizza un parametro 

non giuridico per definire un fenomeno precipuamente nel suo assetto giuridico; 

con tutte le incertezze che tale mescolanza implica, poiché non è detto che quanto 

sia mobbing per lo psicologo debba esserlo anche per il giudice. 

A questa possibile censura si potrebbe a sua volta obiettare riportando un 

orientamento contiguo a quello del Tribunale di Forlì, a mente del quale “il 

mobbing in prima battuta è una realtà fenomenica, non un concetto giuridico, e che, 

pertanto, intanto si potrà conoscerlo nella fattispecie concreta, in quanto la 

fattispecie medesima sia perfettamente sussumibile nei requisiti richiesti dalla 

psicologia del lavoro, nazionale ed internazionale, compreso l‟andamento nelle sei 

fasi successive del modello di Ege”
48

. 

Ritornando per un attimo ai criteri offerti dalla psicologia del lavoro, addirittura 

il giudice di Forlì dubita che nelle decisioni di Torino si affrontino casi di mobbing: 

proprio perché in assenza delle chiavi di lettura offerte dalla psicologia del lavoro si 

rischia di confondere per mobbing delle mere „posizioni scomode‟ che sarebbero 

capitate ad ogni persona si fosse trovata in quella particolare situazione
49

. 

Anche certa dottrina legge in chiave critica le decisioni del citato tribunale. In 

questo caso si evidenzia l‟assenza di sistematicità, frequenza nonché l‟unicità 

dell‟azione vessatoria. In particolare, si pone in evidenza che in un caso si trattava 

di penosa allocazione materiale della lavoratrice in un luogo angusto per 

                                                 
48

 Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit. 
49

 Trib. Forlì, 10 marzo 2001, cit.; Cass. 16 giugno 2001, n. 8137, in RIDL, 2002, II, p. 154 ss., 

con nota di CALAFÀ. 
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dimensione e assenza di colleghi, nell‟altro invece si trattava di un colloquio 

„sgradevole ma unico tra l‟interessata e il datore di lavoro‟, al quale è poi 

conseguita una condizione di disagio psichico accompagnata da un successivo 

peggioramento di mansioni
50

. 

Complessivamente, ossia nonostante alcune rigidità, la giurisprudenza del 

tribunale di Forlì in tema di mobbing fa scuola. In un‟altra pronunzia lo stesso 

tribunale esprime chiaramente la ratio del fenomeno: “il concetto di mobbing non si 

(esaurisce) in una comodità lessicale ma (contiene) un valore aggiunto perché 

consente di arrivare a qualificare come tale e a sanzionare anche quel complesso di 

situazioni che, valutate singolarmente, potevano anche non contenere elementi di 

illiceità ma che, considerate unitariamente e in un contesto appunto „mobbizzante‟, 

assumono un particolare valore molesto ed una finalità persecutoria che non 

sarebbe stato possibile apprezzare senza il quadro d‟insieme che il mobbing 

consente di valutare”; ed ancora “il concetto di mobbing diventa indispensabile e 

senza non riusciremmo a trovare le parole per dirlo, avendo il termine mobbing 

dimostrato di possedere una formidabile capacità evocativa relativamente ad una 

esigenza diffusa di attenzione e di riconoscimento di situazioni di disagio, 

malessere, sofferenza, variamente createsi all‟interno degli ambienti di lavoro”
51

. 

Da parte di altra giurisprudenza, infine, si dà attenzione all‟elemento soggettivo 

della condotta. Tale aspetto è ben delineato ove si afferma che “i caratteri 

identificativi del fenomeno mobbing sono rappresentati da una serie ripetuta e 

coerente di atti e comportamenti materiali posti in essere dal datore di lavoro (o da 

un suo preposto) che trovano una ratio unificante nella volontà di recare danno al 

prestatore di lavoro, di svilirne la personalità e la professionalità, di isolare, 

                                                 
50

VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 55-57.  
51

Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit. 
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emarginare, infastidire, indurre nel destinatario situazioni di disagio , difficoltà, 

disistima verso se stesso, fino al desiderio di lasciare il posto di lavoro”
52

. 

Alla luce di quanto ricordato, non tralasciando che si è avanti ad un dato di 

carattere metagiuridico, nonché in assenza di una previsione normativa di 

riferimento, è emerso che il primo compito affrontato dalla giurisprudenza è stato 

quello di definire il fenomeno attraverso l‟indicazione dei suoi tratti caratterizzanti. 

Quest‟opera non è stata segnata sempre da unicità di vedute. Difatti, da parte di 

taluni giudici si è posta massima attenzione alle indicazioni provenienti dalla 

psicologia del lavoro, al punto da affermare che il lavoro definitorio e l‟indicazione 

degli elementi per classificare una determinata condotta come mobbing appaiono 

sufficientemente acquisiti grazie alla psicologia del lavoro
53

.  

Altri invece hanno preferito adottare un approccio completamente diverso 

sull‟utilizzo dei modelli gnoseologici d‟impostazione psicologica, sostenendo che 

“al di là delle questioni delle etichette e in assenza di una disciplina normativa che 

ricolleghi ad un fenomeno chiamato mobbing certe, determinate, conseguenze 

giuridiche, non (metta) conto soffermarsi ulteriormente sulla questione definitoria, 

né (ha) importanza appurare quale considerazione meriti il caso in esame 

nell‟ambito della psicologia del lavoro”
54

. 

A seconda che si segua il primo o il secondo modo di procedere, diventa più o 

meno rilevante ai fini definitori basarsi su una consulenza tecnica di ufficio. 

Infine, altri ancora hanno avallato un orientamento, a quanto pare intermedio, 

che sebbene non riconosca indispensabile accogliere pedissequamente le 

indicazioni provenienti dalla psicologia del lavoro, “in quanto, seppur pregevoli, si 

                                                 
52

 Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, in LG, 2005, p. 1183 ss. 
53

 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; Trib. Milano, 22 agosto 2002, cit.; Trib. Torino, 28 gennaio 

2003, cit.; Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Forlì, 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Siena, 19 

aprile 2003, cit.; Trib. Viterbo, 30 aprile 2003, cit.; Trib. Pinerolo, 2 aprile 2004, cit.; Trib. Pinerolo, 

21 giugno 2004, cit.; Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit. 
54

 Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit. 
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tratta di indici che peccano di eccessiva rigidità e poi non è detto che le fasi si 

verifichino tutte o che siano distinguibili in modo netto, a seconda della peculiarità 

della personalità del mobbizzato”, tuttavia non esclude a priori una loro 

utilizzazione all‟interno del ragionamento giuridico
55

. Sino ad ora si è fatto 

riferimento alla giurisprudenza di merito, culla del mobbing, ma il fenomeno ha 

trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza di legittimità. 

A quanto consta, la prima sentenza in cui i giudici di legittimità, sia pure 

incidentalmente, hanno affrontato l‟argomento risale al 2000
56

.  

La sentenza si caratterizza per aver tratteggiato alcuni aspetti oggi considerati 

nodi fondamentali in tema di mobbing. Più precisamente secondo la Suprema Corte 

il mobbing è un‟aggressione alla sfera psichica altrui che, commessa dal datore di 

lavoro, ricade nell‟ambito dell‟art. 2087 c.c. Il precetto, infatti, “implica anche il 

divieto di qualsiasi comportamento lesivo dell‟integrità psicofisica dei dipendenti, 

qualunque ne sia la natura in oggetto … nei confronti dei lavoratori”
57

.  

In secondo luogo, la Corte di Cassazione descrive la regola da seguire in punto 

di responsabilità e dopo aver affermato che essa ha natura contrattuale, precisa che 

il suo accertamento si basa sull‟esistenza di un nesso causale fra il comportamento, 

doloso o colposo, e il pregiudizio che ne deriva. Infine, offre indicazioni 

sull‟intensità dell‟elemento soggettivo statuendo che “la prova degli elementi 

essenziali della fattispecie indicata (esclusa ovviamente la dimostrazione del dolo o 

della colpa, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale) deve peraltro essere 

fornita dal lavoratore”
58

. 
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 Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit. 
56

 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit. 
57

 Conferma un suo precedente orientamento espresso in Cass. 17 luglio 1995, n. 7768, cit. 
58

 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit. 
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Sul tema sono poi intervenuti i massimi consessi giurisdizionali. In alcuni casi si 

è sottolineato che il mobbing è un fenomeno strettamente legato al luogo di 

lavoro
59

; in altri, invece, si è messo in risalto che il mobbing non necessariamente si 

traduce in una menomazione dell‟integrità fisica, potendo andare ben oltre e 

intaccare gravemente l‟equilibrio psichico del lavoratore, menomando la capacità 

lavorativa e la fiducia in se stesso, provocando altresì catastrofe emotiva, 

depressione e talora persino il suicidio
60

. 

Infine, l‟inquadramento giuridico riceve il suo imprimatur con un‟autorevole 

decisione della Corte Costituzionale nel 2003
61

. Sebbene la pronunzia rilevi 

anzitutto in materia di riparto di competenze fra Stato e Regione (si afferma che il 

fenomeno del mobbing nella sua complessità e sotto il profilo della regolazione 

degli effetti sul rapporto di lavoro rientra nella materia dell‟ordinamento civile, 

ergo nella competenza esclusiva dello Stato), tuttavia se ne fa qui menzione poiché 

la Corte coglie l‟occasione per fare chiarezza su alcuni elementi base relativi alla 

disciplina del mobbing. 

Più precisamente, la Consulta aderisce a una ricostruzione del fenomeno in 

termini sociologici. Al riguardo precisa che “è noto che la sociologia ha mutuato il 

termine mobbing da una branca dell‟etologia per designare un complesso fenomeno 

consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti 

in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di 

lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione 

                                                 
59

 Cass. S.U. 23 marzo 2005, n. 6326, cit., negli stessi termini anche Cass. S.U. 4 maggio 2004, 

n. 8438, pubblicata in diverse riviste, tra le molte si segnalano: MGL, 2004, p. 554 ss., con nota di 

MANNACIO; in DLM, 2005, p. 199 ss., con nota di NATULLO; in FI,2004, I, c. 1692 ss., in RCDL, 

2004, p. 339 ss., in GI, 2004, p. 2402 ss. 
60

 Corte Conti 25 ottobre 2005, n. 623, in RCP, 2006, p. 923 ss., nel caso di specie la Corte dei 

Conti era stata chiamata a pronunziarsi sul diritto di rivalsa della Pubblica amministrazione nei 

confronti del  proprio dipendente accusato di aver posto in essere condotte vessatorie. 
61

 Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit., dichiarata l‟incostituzionalità della legge regione 

Lazio 11 luglio 2002, n. 16, in materia di mobbing sul luogo di lavoro Sul punto v. infra. 
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ed emarginazione finalizzato all‟obiettivo primario di escludere la vittima dal 

gruppo”. 

Il secondo elemento caratterizzante è confermativo dell‟orientamento 

giurisprudenziale maggioritario secondo cui le concrete fattispecie di mobbing sono 

da ricondurre sotto la previsione di cui all‟art. 2087 c.c., che “sotto la rubrica tutela 

delle condizioni di lavoro, contiene il precetto secondo cui „l‟imprenditore è tenuto 

ad adottare nell‟esercizio dell‟impresa le misure … necessarie a tutelare l‟integrità 

fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro‟ e che è stato inteso come 

fonte di responsabilità anche contrattuale del datore di lavoro”. 

Alla luce di quanto ricordato, il mobbing riceve una sua precisa collocazione 

sistematica e vedremo a breve anche strumenti e metodi per poter essere provato.  

Un‟annotazione, prima di passare all‟analisi della struttura, in merito ai punti di 

riferimento del mobbing all‟interno della disciplina penalistica. Qui solo in via 

sommaria si vuole ricordare che il mobbing si può assimilare a un reato a condotta 

plurima o abituale, caratterizzato dalla reiterazione nel tempo di condotte della 

stessa specie (ad esempio al reato di maltrattamenti) ovvero, meglio ancora, a un 

reato continuato (come il reato di lesioni continuate previsto dagli artt. 81 e 582 

c.p.), nel quale la pluralità delle condotte è emanazione di un medesimo disegno 

criminoso
62

. 
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 Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, cit.; Trib. Torino, 1 agosto 2002, cit. e più diffusamente infra. 
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2.1 Gli orientamenti della dottrina: cenni 

 

La più classica e nota delle teorie è quella secondo cui il mobbing è al contempo 

un fenomeno vecchio e nuovo. Un fenomeno vecchio se si osserva che nel nostro 

ordinamento vi sono già norme e principi atti a garantire tutela in caso di violazione 

della salute o della dignità del lavoratore
63

; altresì vecchio perché i meccanismi 

persecutori sono sostanzialmente immutati nel tempo (oggi come ieri costituisce un 

fenomeno senza età ad esempio il trasferimento ai reparti confino, formalmente 

negli stessi stabilimenti, ma che di fatto porta ad una emarginazione alienante)
64

. E 

poi basta ricordare la figura del ragioniere Fantozzi, relegato in un sottoscala dal 

tirannico capoufficio: si tratta sicuramente del più famoso mobbizzato d‟Italia che 

tuttavia non ha mai saputo di esserlo perché negli anni in cui la trasposizione 

cinematografica delle sue avventure divertiva gli spettatori, il mobbing non era 

ancora studiato come fenomeno sociale in grado di causare gravi danni alla salute 

dei lavoratori. 

Un fenomeno nuovo per la sua duplice importazione: proviene dagli studi 

sviluppatisi nella disciplina medica e sociologia tedesca e nelle aule di giustizia 

inglesi e americane; altresì nuovo perché attraverso questi studi un fenomeno 

conosciuto ma innominato trova finalmente un‟identificazione. 

Meno popolare, ma altrettanto valido, l‟orientamento di quella dottrina che 

dubita circa la possibilità di estendere pedissequamente al diritto le argomentazioni 
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 GAROFALO D., Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica 

risarcitoria, in LG, 2004, p. 523-530. 
64

 MISCIONE M., I fastidi morali sul lavoro e il mobbing, in ILLeJ, II, vol. 2, marzo 2000 in 

www.labourlawjournal - Issn, p. 1561-8048; GRAGNOLI E., Mobbing, in Dig.Disc.Priv., sez. comm., 

Agg. 2003, p. 694; LOY G., Al principio, sta il principio della fatalità, in GUAGLIANONE L., 

MALZANI F. (a cura di), Come cambia l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, Milano: 

Giuffré, 2007, p. 67, secondo cui non si tratta di un fenomeno nuovo, poiché “al tempo di Barassi 

era già noto”, semmai ciò che si definisce nuovo “probabilmente sta nel fatto che il diritto, 

prendendone atto, riflette in maniera più approfondita gli strumenti idonei a porvi rimedio”. Si rinvia 

allo stesso Autore per un‟interessante lettura in chiave letteraria (il richiamo è ad autori come Kafka, 

Pirandello) dei fenomeni causati dalle condizioni di lavoro. 
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sociologiche. In argomento, v‟è chi sostiene che l‟odierna enfasi sul mobbing 

provenga da una distorsione del pensiero di Lorenz: un‟incomprensione che ha 

ricondotto all‟ambiente del lavoro fenomeni propri dell‟etologia; si chiede la 

dottrina in parola, in modo anche provocatorio: “come può lo sparviero essere preso 

per vittima? Come possono, le cutrettole, essere impudenti mobbers?”
65

. 

Infine, altra parte della dottrina non esita a riconoscere un collegamento tra il 

mobbing e le tecnologie: specialmente con la modernità tecnologica del lavoro. Si 

tratta, in altre parole, di una diversa sensibilità che ha a oggetto la persona 

all‟interno del rapporto di lavoro. Infatti, grazie alla nuova sensibilità verso istanze 

di protezione della persona del lavoratore “non più (considerato) come mero titolare 

di diritti a contenuto patrimoniale, e neppure soltanto come titolare di un diritto alla 

protezione della propria salute, tanto fisica quanto psichica, bensì come persona che 

ha titolo ad esigere che sia rispettata, in ogni circostanza la propria dignità e la 

propria sfera esistenziale”
66

, ossia come persona nella sua interezza, che assurge a 

trovare tutela anche un fenomeno quale è quello definito mobbing. 

Un ulteriore orientamento è poi sostenuto da parte di quanti considerano la 

figura del mobbing soltanto come una chiave di lettura e di interpretazione di fatti 

che si snodano con carattere di ripetitività in un significativo arco temporale. In 

altre parole: un „legal framework‟, una cornice a valenza giuridica entro la quale 

ricondurre ad unità tanti piccoli episodi che diversamente, considerati uno ad uno, 

rischierebbero di non essere colti nella loro globale portata lesiva ed illecita
67

. 
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 PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in 

RTDPC, 2007, p. 1121-1122; conforme CARINCI M.T., Il mobbing: alla ricerca della fattispecie, in 

QDLRI, 2006, n. 28, p. 40.  
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 Così DEL PUNTA R., Il mobbing: l‟illecito e il danno, in TOSI (a cura di), Il mobbing, 

Torino:Giappichelli, 2004, p. 79. 
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 In questi termini: BONA M., MONATERI P.G., OLIVA U., La responsabilità civile nel mobbing, 

Milano:Ipsoa, 2002, p. 34 ss.; ID., Il mobbing come „legal framework‟: una categoria unitaria per le 

persecuzioni morali sul lavoro, in RCDP, 2000, p. 547 ss.; ID., Mobbing-vessazioni sul lavoro, 
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Non si discosta da quest‟orientamento il pensiero di chi ricerca un quid pluris 

nelle condotte mobbizzanti, altrimenti destinate a una sterile, nonché inutile 

riqualificazione terminologica. Più precisamente un quid pluris di antigiuridicità 

che “consiste in un collegamento teleologico tra le singole condotte, tale da 

ricondurle e riunificarle in una fattispecie unitaria”
68

: una tipizzazione di fattispecie 

complesse, in cui far confluire fattispecie in precedenza innominate, ma non per 

questo legittime, accanto a fattispecie tipizzate e già ex se sanzionate. In verità, 

secondo tale impostazione non s‟introduce un illecito che prima non c‟era, soltanto 

si dà, contro di esso, tutela. 

 

                                                                                                                                                                  
Milano, 2000; BONA M., OLIVA U., Nuovi orizzonti nella tutela della personalità dei lavoratori: 

prime sentenze sul mobbing e considerazioni alla luce della riforma Inail, in DR, 2000, p. 403. 
68

 LANOTTE M., La disciplina del mobbing e la nuova ripartizione di competenze Stato Regioni, 

in MGL, 2004, p. 304. 
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3. La struttura del mobbing 

 

Dalla ricostruzione del fenomeno emergono alcuni elementi della fattispecie: 

presenza di soggetti antagonisti, difficile comunicazione tra individui membri del 

medesimo ambiente di lavoro; natura conflittuale della relazione; ripetitività delle 

condotte moleste; ripercussioni sulla salute psichica e fisica del lavoratore 

molestato; estromissione del soggetto mobbizzato dall‟ambiente di lavoro (da 

intendersi sia come estromissione definitiva, sia come isolamento rispetto alla vita 

in azienda).  

Altri elementi della fattispecie sono: la volontarietà della condotta, la 

premeditazione da parte del mobber, l‟unicità del disegno molesto.  

Gli uni e gli altri sono presenti, congiuntamente e/o alternativamente, nelle 

fattispecie concrete; alcuni poi sono essenziali, altri accidentali, ma sempre 

incidenti sulla salute, intesa come “uno stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale e non solo l‟assenza di malattia ed infermità”
69

: perché non si può certo 

escludere che il mobbing determini una serie di effetti pregiudizievoli alla salute, 

nella sua componente psichica , nonché alla personalità morale del lavoratore. 

Ritornando agli elementi in parola va precisato che alcuni di essi sono ricondotti 

all‟elemento oggettivo, altri invece a quello soggettivo. 

In merito a tutti questi elementi è bene spendere qualche ulteriore parola. 

Tra quelli sopra citati si ritiene di considerare elementi essenziali della 

fattispecie, oltre alla presenza di soggetti antagonisti, l‟aggressione o persecuzione 

di carattere psicologico (il c.d. intento persecutorio o anche progetto lesivo) che 

anima il datore di lavoro – nonostante in merito vi siano divergenze di vedute tra 
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 Definizione proposta nel 1997 dall‟Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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dottrina e giurisprudenza – , la frequenza (o reiterazione) e sistematicità del 

comportamento e la durata nel tempo delle condotte, nonché il verificarsi di 

conseguenze patologiche sulla vittima.  

In relazione ai rapporti interpersonali che intercorrono tra l‟agente aggressore 

(mobber) e la vittima va affermato che il soggetto agente può essere tanto il datore 

di lavoro o un superiore gerarchico quanto un collega, mentre la vittima è il 

lavoratore. Tuttavia questi vengono in esame non in quanto persone, bensì in 

quanto ruoli in conflitto: ogni parte infatti può essere costituita anche da più 

persone, e come si vedrà a breve nel caso del bossing, il mobber è l‟azienda stessa. 

Inoltre, si tratta di ruoli collocati su diversi livelli: i due antagonisti non si 

fronteggiano ad armi pari, ciò realizzerebbe il tipico caso di concorrenza o 

competizione, ma non di mobbing. Più precisamente, nel mobbing c‟è “un dislivello 

tra i due attori, con la conseguenza che la vittima viene sempre a trovarsi in una 

situazione di svantaggio”
70

: addirittura il mobbizzato ha la sensazione di non 

riuscire più a difendersi e di essere in balia del suo mobber.  

Il dislivello tra i protagonisti però non è sempre sinonimo di posizione 

gerarchica aziendale, bensì di posizione dominante e di posizione debole: il 

mobbizzato non ha la capacità di difesa dall‟aggressore, è confinato nella posizione 

più debole ed è destinato alla sconfitta. 

In secondo luogo dall‟analisi della giurisprudenza si rileva che l‟attività 

mobbizzante generalmente proviene da un solo soggetto
71

, mentre è rimasto isolato 

l‟orientamento contrario
72

. 

Infine una considerazione statistica: dall‟analisi fenomenologica emerge che la 

fase conflittuale è generata o da un cambiamento organizzativo oppure da problemi 
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 EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p.60. 
71

 Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, cit. 
72

 Trib. Como, 22 maggio 2001 cit. 
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extralavorativi che si svolgono sul piano personale. In particolare, nel primo caso si 

assisterà ad esempio al cambio dei vertici dirigenziali
73

 o all‟incorporazione in una 

nuova società, con modificazione organizzativa e strutturale dell‟azienda
74

; nel 

secondo caso il primo step del fenomeno è generalmente una molestia sessuale
75

. 
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 Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, cit. 
74

 App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Milano, 18 febbraio 2006, in OGL, 2006, p. 152 ss. 
75

 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit. 
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3.1 Il soggetto passivo del mobbing 

 

Soggetto passivo del mobbing è il lavoratore.  

Sulla figura della vittima di mobbing il panorama è ampio: si spazia dai 

lavoratori con funzioni dirigenziali
76

 ai meri operai; dal settore pubblico a quello 

privato, così come dal lavorato subordinato a quello parasubordinato
77

. 

Quando si pensa alla vittima va primariamente ricordato che le caratteristiche del 

mobbizzato non sono sempre quelle del dipendente debole e introverso che 

astrattamente incarna la figura classica di fantozziana memoria, vittima predestinata 

da mobbing; quanto piuttosto un dipendente con una forte personalità – almeno 

all‟inizio del conflitto – consapevole della propria professionalità che non esita ad 

esporre il proprio punto di vista. Così accade che molto spesso a divenire vittima 

non sono soltanto soggetti deboli, ma anche i dipendenti con troppa personalità, o 

troppo zelo, o con un‟anzianità che è divenuta troppo onerosa
78

. 

Invece quanti minimizzano il fenomeno tendono a screditare il lavoratore: 

accusandolo di vittimismo, nonché di una visione emotivamente distorta della 

realtà, di caricarsi di ansie e fantasie prive di qualsivoglia fondamento reale e di 

pretendere, con capricciosa immaturità, di dissentire da un‟organizzazione del 

lavoro di cui è responsabile solo il datore di lavoro.  

Un diverso orientamento è invece quello che non esclude aprioristicamente 

l‟esistenza del fenomeno relegandolo nella dimensione del mero capriccio, ma pur 

riconoscendo la sofferenza della vittima ammette la possibilità che non sempre di 

mobbing si tratti. In questa ricerca di elementi cui aderire va precisato che una 
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 App. Torino, 25 ottobre 2004, cit.; SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, p. 506. 
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 SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, in MGL, 2006, p. 5. 
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 OLIVA U., L‟avvocato e i problemi giuridici del mobbing, in LG, 2003, p. 331, l‟Autore 

descrive il cliente, soggetto vittima di mobbing, visto con “gli occhi dell‟avvocato”. 
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prima difficoltà nasce dall‟essere l‟uomo continuamente condizionato da un 

insieme di fattori ambientali, non necessariamente coincidenti con quelli che si 

manifestano nel mondo del lavoro che ne influenzano il comportamento. Un primo 

grande spartiacque per capire se la vittima lamenti effettivamente un fenomeno 

collegato all‟ambiente di lavoro è offerto dal grado di ingerenza che vi è tra 

ambiente di lavoro e altri ambienti: più precisamente, può non verificarsi mobbing 

laddove lo stress lamentato dalla vittima non derivi dall‟ambiente di lavoro, bensì 

dalle condizioni psicologiche preesistenti, considerate causa di una „depressione 

maggiore‟ prevalente e indipendente dalla condotta del datore di lavoro
79

. Secondo 

questa lettura, dal confronto tra vita lavorativa e vita personale si dà prevalenza alle 

patologie della vittima provenienti dal suo retroterra personale e conseguentemente 

non si ritiene responsabile del danno il datore di lavoro. 

Ciò nonostante, secondo l‟orientamento maggioritario, il retroterra personale 

della vittima non escludere aprioristicamente il mobbing. 

Un altro aspetto interessante è invece quello legato alla possibile reazione del 

lavoratore a fronte di comportamenti genericamente inurbani.  

Nella specie un atteggiamento reattivo del lavoratore, a fronte di comportamenti 

che egli percepisce come persecutori e mortificanti, concretizza un caso di esercizio 

arbitrario delle proprie ragioni, o di contro può rilevare ai fini qualificatori del 

mobbing? 

In altre parole, se all‟incivile comportamento del datore di lavoro non segue una 

patologia, ma solo una reazione oggettivamente non etica del lavoratore; di cosa 

parliamo? 

In linea generale il comportamento reattivo del lavoratore volto a denigrare il 

datore di lavoro dà adito a un‟ipotesi di insubordinazione e giustificherebbe un 
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 Trib. Firenze 28 gennaio 2005, in RGL, 2005, p. 484 ss., con nota di D‟AMORE.  



 

101 

 

licenziamento disciplinare
80

; tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha “affermato 

un principio omologo a quello codificato dall‟art. 599, c. 2, c.p., che esclude la 

punibilità delle ingiurie profferite nello stato d‟ira determinato da un fatto ingiusto 

altrui e subito dopo di esso”
81

. 

Provocatoria, forse (sic!), l‟opinione di prestigiosa dottrina secondo cui “certo è 

necessario che la vittima reagisca. Anzi, al fine di indurre la generalità ad un 

diverso sentire, è desiderabile che la reazione sia immediata e alquanto violenta, pur 

nella ristrettezza dell‟ambiente di lavoro. Auspico che la vittima reagisca subito con 

un paio di solenni ceffoni, generando un piccolo parapiglia, magari col risultato 

benefico che il tormentatore se la dia a gambe, apprendendo la lezione una volta per 

tutte”
82

. 

Comunque, l‟indirizzo pressoché univoco in dottrina è nel senso di non 

considerare la risposta reattiva soggettiva della vittima utile ai fini qualificatori del 

mobbing
83

. 

Non differente il caso in cui il lavoratore (anziché reagire) sopporti 

passivamente. Ci si può chiedere come considerare il silenzio del lavoratore 
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 Cass. 19 dicembre 1998, n. 12717, in RIDL, 1999, II, p. 832 ss., con nota di BANO; infine una 

rassegna della giurisprudenza sia di merito sia di legittimità sul tema dei comportamenti ingiuriosi 

dei lavoratori può leggersi nel commento a Cass. 12 aprile 1997, n. 3172, in FI, 1997, I, c. 1377 ss. 
81

 Cass. 12 aprile 1997, n. 3172, in FI, 1997, I, c. 1377 ss.; Cass. 19 dicembre 1998, n. 12717, in 

RIDL, 1999, II, p. 832 ss.; Cass. 16 giugno 2001, n. 8173, in RIDL, 2002, II, p. 154 ss., con nota di 

CALAFÀ: nel caso di specie la lavoratrice, al ritorno da un lungo periodo di malattia, era stata 

sottoposta a più riprese, in presenza dei colleghi, a iniziative vessatorie, offensive e mortificanti da 

parte del datore di lavoro e di un preposto, sfociate anche nell‟adibizione a mansioni dequalificanti, 

che avevano suscitato in lei uno stato di collera e mortificazione tali da giustificare una sua reazione. 

Secondo la Corte “la condotta della lavoratrice che di fronte al mancato pagamento dell‟indennità di 

malattia reagisce inveendo contro il datore di lavoro con frasi ingiuriose e atteggiamento minaccioso 

può non concretizzare un‟ipotesi di insubordinazione ovvero un comportamento finalizzato a 

screditare il datore di lavoro presso le maestranze, bensì un‟ipotesi di legittima reazione a una grave 

mancanza del datore di lavoro”. Si veda anche Trib. Milano, 20 maggio 2000, in RCP, 2001, p. 673 

ss., nonché in LG, 2001, p. 367 ss., con nota di NUNIN e in OGL, 2000, p. 959 ss.; Trib. Roma, 29 

novembre 2007, in LG, 2008, p. 431 (s.m.). In dottrina si rinvia a BOSCATI A., Mobbing e tutela del 

lavoratore: alla ricerca di una fattispecie vietata, in DRI, 2001, 2, p. 285 ss. 
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 Così Pera G., Angherie e inurbanità negli ambienti di lavoro, in RIDL, 2001, p. 291 ss. 
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 Cfr. VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 56. 
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mantenuto per tutta la durata del rapporto di lavoro cui fa seguito una sua azione, 

ma solo a rapporto di lavoro concluso. 

Secondo autorevole dottrina “non può essere sempre e comunque ricondotto a 

uno stato di ingovernabile timore nei confronti degli autori del mobbing che, se 

anche ci fosse, non è affatto detto che debba essere giuridicamente rilevante, se è 

vero, come è vero, che almeno quando gli è garantita la stabilità ex art. 18 deve 

attivarsi in corso di rapporto per la difesa dei suoi diritti, a costo di vederseli 

prescritti”
84

. 

Occorre a questo punto una precisazione conclusiva sulla vittima e in particolare 

sulle conseguenze che si possano ripercuotere, anche gravemente, su altri aspetti 

della vita del mobbizzato, primo fra tutti sulla sua vita familiare e personale. Questa 

connessione, a mente della quale altre sfere, oltre a quella lavorativa, vengono a 

essere intaccate in un momento successivo, dà nome ad un fenomeno particolare di 

mobbing noto come doppio mobbing, poiché qui il fenomeno segue una parabola 

tipica: si passa da una fase iniziale comportante sostegno morale e di profonda 

comprensione da parte dei familiari a una fase in cui i familiari stanchi per il 

continuo carico di negatività che il loro congiunto mobbizzato scarica su di loro, lo 

escludono e lo isolano. Si tratta di una progressiva indifferenza che porta la vittima 

ad essere doppiamente attaccato: sul posto di lavoro e in famiglia, dove è a sua 

volta emarginato. 
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3.2 Il soggetto attivo della sequenza persecutoria. Alcune considerazioni in punto 

di responsabilità (rinvio). La finalità della condotta vessatoria 

 

Come già accennato il mobbing richiede la presenza di due soggetti: la vittima e 

l‟agente (mobber); quest‟ultimo può essere tanto il datore di lavoro o un superiore 

gerarchico quanto un collega.  

Certa giurisprudenza osserva che autore del mobbing può essere chiunque (sia 

esso solo un calcolatore arrivista, o un autoritario di carattere, sia esso, “ben oltre le 

prime apparenze anche un cattivo e perverso, che – servendosi di un potere vantato 

o reale) invada sistematicamente (e/o consapevolmente
85

) la sfera privata con azioni 

che possono dirigersi: contro la persona del soggetto da colpire; contro la sua 

funzione lavorativa; contro il suo ruolo; contro lo status della vittima, “il tutto 

finalizzato ad un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall‟ambiente 

di lavoro, sì da lasciare la vittima nella convinzione che è solo colpa sua se non vale 

nulla, per cui è meglio che se ne vada”
86

. 

Ciò per quanto concerne l‟individuazione della persona; mentre per quanto 

attiene il regime della responsabilità, la disciplina giuridica si differenzia a seconda 

che a commettere gli atti mobbizzanti sia il datore di lavoro, oppure uno dei suoi 

dipendenti. 

Nel primo caso opererà la disposizione di cui all‟art. 1218 c.c. in combinato 

disposto con l‟art. 2087 c.c.: ivi risponde sempre e solo il datore di lavoro. 

Nell‟ipotesi diversa in cui non agisca direttamente il datore di lavoro, bensì un 

suo dipendente, oltre alla responsabilità extracontrattuale di quest‟ultimo 

(comunque responsabile per le azioni commesse), si affiancherà la responsabilità 
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contrattuale del datore di lavoro. In questi casi il datore di lavoro risponde a titolo 

di responsabilità indiretta, per violazione del dovere di protezione in senso proprio, 

salvo che non provi di aver posto in essere tutti gli accorgimenti necessari ad 

impedire il fatto. 

Più precisamente, sarà considerato responsabile, anche se colposamente ha 

omesso di compiere quanto necessario per fare cessare l‟azione mobbizzante il 

datore di lavoro che tale attività ha fatto sua, consentendola e non intervenendo 

affinché fosse interrotta
 87

.  

Viceversa, nel caso in cui riesca a fornire la prova liberatoria, si avrà solo 

responsabilità extracontrattuale del dipendente.  

Secondo una diversa parte della giurisprudenza, invece, il datore di lavoro è 

sempre responsabile ex art. 2049 c.c. e art. 1228 c.c. per il fatto dei dipendenti
88

. 

Da ciò discende la responsabilità del datore di lavoro tanto che si tratti di un 

comportamento materiale realizzato da un proprio dipendente in assenza di uno 

specifico intento lesivo, quanto invece nel caso in cui il diretto comportamento sia 

caratterizzato da uno specifico intento lesivo del dipendente. In particolare, quando 

il comportamento sia riferibile ad altri dipendenti aziendali la responsabilità del 

datore può discendere, attraverso l‟art. 2049 c.c., da colpevole inerzia nella 

rimozione del fatto lesivo.  

In tale ipotesi la giurisprudenza ribadisce la necessità di una intrinseca illiceità 

soggettiva e oggettiva del comportamento diretto
89

 e un rapporto di occasionalità 
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App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Forlì 28 gennaio 2005, cit. 
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 Cfr. GRECO L., Mobbing: le recenti pronunzie della Cassazione, in Guida Lav, 2006, fasc. 30, 

p. 28 ss.; BONA M., Responsabilità civile da mobbing sul lavoro in Dig., sez.comm., Agg., II, 

Torino, 2003, p. 1129; VALENTE L., Dimissioni per giusta causa e risarcimento dei danni: i 
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risarcitoria per violazione dell‟obbligo di sicurezza, in RIDL, 2007, II, p.69; FAROLFI F., Orizzonti 

tradizionali e nuove prospettive sulla responsabilità dei padroni e dei committenti, in RCP, 2006, p. 

1422 ss.; Cass. 9 settembre 2008, n. 22858, in www.altalex.it; Cass. 11 aprile 2005, n. 7360, in 

Guida Dir, 2005, fasc. 20, p. 51 ss.; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit.; Trib. Milano, 7 gennaio 

2005, in DL, 2005, p. 461 ss. 

http://www.altalex.it/


 

105 

 

necessaria tra l‟attività lavorativa e il danno subito
90

, ossia quando l‟incombenza 

svolta ha determinato una situazione tale da agevolare e rendere possibile il fatto 

illecito e l‟evento dannoso, ciò anche se il dipendente ha operato oltre il limite delle 

proprie incombenze e persino trasgredendo gli ordini ricevuti, purché sempre 

nell‟ambito delle proprie mansioni
91

. L‟applicazione dell‟istituto di cui all‟art. 2049 

c.c. si rivela interessante anche perché non prevede necessariamente 

l‟individuazione di un determinato lavoratore quale autore dell‟illecito: questo, 

come insegna certa dottrina, “può tornare molto utile laddove siano state poste in 

essere condotte di mobbing quali, ad esempio, la diffusione di maldicenze 

all‟interno e all‟esterno del luogo di lavoro, oppure danneggiamenti alla 

strumentazione abitualmente utilizzata dalla vittima o altre azioni di sabotaggio”
92

. 

In conclusione, la presunzione di responsabilità ex art. 2049 c.c. non opererà 

solo nel caso in cui l‟evento dannoso non sia neppure indirettamente riferibile alle 

mansioni di lavoro, o al ruolo svolto dal mobber in azienda, o ad un atteggiamento 

di tolleranza del datore di lavoro. 

Ritornando al tema del mobbing dal punto di vista del mobber, oltre ai due temi 

poc‟anzi richiamati, ve n‟è un terzo, altrettanto rilevante e relativo al valore da 

attribuire alla finalità della condotta vessatoria. 

Sul punto, la Corte Costituzionale pare aver defilato la questione non prendendo 

una posizione, ma semplicemente affermando che il mobbing “implica l‟esistenza 

di uno o più soggetti attivi cui i su indicati comportamenti siano ascrivibili e di un 

soggetto passivo che di tali comportamenti sia destinatario e vittima. Per quanto 

concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte – commissive o, in 

                                                                                                                                                                  
89

 Cass. 4 marzo 2005, n. 4742, in www.jurisdata.it. 
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 Cass. 6 marzo 2008, n. 6033, in www.jurisdata.it. 
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 Cfr. BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile del datore di lavoro, in BONA M., 

BONZIGLIA S., MARIGLIANO A., MONATERI P.G., OLIVA U. (a cura di), Accertare il mobbing, cit., p. 

46 , spec. nt. 29; Bona M., Responsabilità civile da mobbing, cit., p. 1130, spec. nt. 134. 
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 Cfr. BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile del datore di lavoro, ult. op. cit., p. 48. 
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ipotesi, omissive – che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in 

semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni e gli altri, la duplice 

peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o 

irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali 

elementi della complessa condotta caratterizzata nel suo insieme dall‟effetto e 

talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione e di emarginazione”
93

. 

Tralasciando per ora l‟orientamento del giudice delle leggi, secondo cui la 

finalità persecutoria può esserci o no, ma laddove manchi non per questo viene 

meno il fenomeno, si vuole adesso mettere in risalto come sia nella dottrina sia 

nella giurisprudenza lungamente ci si è interrogati sulla necessaria presenza del 

connotato soggettivo quale elemento costitutivo della fattispecie, e sul tipo di 

intensità che esso debba avere
94

.  

Due principalmente gli orientamenti. Secondo un primo indirizzo, noto come 

teoria soggettiva, si considera l‟intento persecutorio, cioè la finalità illecita di 

discriminare, emarginare o recare altrimenti pregiudizio alla vittima, quale 

elemento costitutivo della fattispecie
95

. 

Un orientamento contrario invece ritiene che per la determinazione della 

struttura del mobbing abbia rilevanza soltanto l‟elemento oggettivo della condotta.  

Schematicamente, si avranno o fattispecie basate sull‟elemento intenzionale 

dell‟agente, o di contro fattispecie basate sul dato fattuale dell‟azione. 

Fautrice del primo orientamento è anche autorevole corrente della psicologia del 

lavoro, secondo cui perché si possa parlare di mobbing il mobber deve essere 
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 C.Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit. 
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 In dottrina sull‟alternativa tra concezione soggettiva e oggettiva del mobbing si veda TULLINI 

P., Mobbing e rapporto di lavoro. Una fattispecie emergente di danno alla persona, in RIDL, 2000, 

I, p. 256. 
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 In questa prospettiva in dottrina si veda PIZZOFERRATO, GRAGNOLI, LOY, contra 

SCOGNAMIGLIO, DEL PUNTA, VALLEBONA. Si rinvia principalmente a PEDRAZZOLI M., Tutela della 

persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 1152-1153, n. 94 e 95. 
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animato da un chiaro intento persecutorio, da uno scopo negativo e ostile ben 

preciso, da una finalità riprovevole nei confronti della vittima
96

.  

Inoltre, l‟intento persecutorio si caratterizzerebbe per la presenza di tre fattori: lo 

scopo c.d. „politico‟, l‟obiettivo conflittuale, la carica emotiva. Più nei dettagli, lo 

scopo politico rappresenta il fine ultimo per cui il mobber agisce: “è la motivazione 

che lo muove; può essere l‟allontanamento dell‟altro dal posto di lavoro, ma anche 

solo procurargli fastidio, metterlo in cattiva luce, bloccargli la carriera, isolarlo, 

metterlo in ridicolo, punirlo per qualche cosa di cui lo si ritiene responsabile, fargli 

pagare qualcosa, vera o presunta”. Lo scopo politico può anche essere inconscio, 

nel senso che il mobber può anche non essere del tutto consapevole. È questo il c.d. 

mobbing casuale: “l‟aggressore non sa esattamente perché attacca quella persona, 

spesso le motivazioni vere nascono durante un conflitto quotidiano. Alla fine la 

persona sconfitta potrebbe sviluppare dentro di sé un sentimento di rivalsa nei 

confronti dell‟altra, che potrebbe portarlo a porre in essere una strategia al fine di 

metterlo in cattiva luce. Anche l‟antipatia c.d. „a pelle‟ costituisce un valido 

presupposto per uno scopo politico inconscio”
97

. Lo scopo politico invece è un 

obiettivo a lungo termine che permea tutta la strategia del mobbing e può anche 

mutare durante il mobbing. Ad esempio, il proposito iniziale può essere quello di 

bloccare la carriera di una persona e poi può trasformarsi nell‟obiettivo di eliminare 

del tutto l‟avversario dal posto di lavoro. Infine, l‟obiettivo conflittuale che, a 

differenza di quello precedente, è un obiettivo a corto raggio: sono le singole azioni 

che, perpetrate di volta in volta, costituiscono le c.d. azioni mobbizzanti. Per 

esempio, “se lo scopo del mobber è quello di allontanare la vittima dall‟ufficio, 

rimproverandola sgarbatamente, egli consegue l‟obiettivo conflittuale di umiliarla o 
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 EGE H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p. 66. 
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 EGE H., ult. op. cit., p. 66-69. 
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di provocarla, mentre se la ignora otterrà l‟obiettivo conflittuale di farla sentire 

isolata: entrambi questi obiettivi a corto raggio sono funzionali allo scopo politico 

ultimo del mobber”.  

Infine, il fattore carica emotiva o soggettiva “che serve a dare forza distruttiva 

necessaria agli altri due fattori: ad esempio la critica oggettiva non sarà utile al 

mobber, se il mobber dice: „hai lavorato meno del solito‟ quando effettivamente si è 

lavorato di meno, non crea emozione. Invece la critica soggettiva: „sei un 

fannullone‟ colpisce nel segno. Essa, infatti, non è legata alla realtà dei fatti: è un 

attacco alla persona e non al suo operato”.  

La letteratura in parola ritiene che per comprendere la portata del fattore carica 

emotiva sia necessario presentare un esempio di non intento persecutorio: il caso 

dell‟ufficio piccolo e dei colleghi fumatori, prima che entrasse in vigore la legge sul 

divieto di fumare nei luoghi pubblici. Secondo Ege non c‟è mobbing perché 

“sebbene i colleghi fumino e non rispettino il lavoratore che non fuma qui non c‟è 

intento persecutorio. I colleghi fumano per se stessi, nessuno di essi fumerà perché 

il collega se ne vada. Ecco che si arriva alla domanda controprova per capire se 

siamo in presenza di mobbing o meno. I presunti mobbers si comporterebbero allo 

stesso modo con un‟altra persona che si trovasse nella stessa posizione della 

vittima? Se la risposta è positiva possiamo escludere il mobbing”
 98

. 

Su queste argomentazioni si basa, da parte di certi autori, la negazione del 

fenomeno del mobbing nei casi presentati dal Tribunale di Torino nel 1999
99

. 

Tralasciando tali sottili argomentazioni che ci spingerebbero sul terreno della 

psicologia, ora si vuole sottolineare come certa dottrina consideri il dolo un 
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elemento caratterizzante l‟azione del mobber: idoneo a trasformare i singoli atti in 

una condotta illecita
100

. 

Intorno a questo argomentare ruota non solo certa dottrina, ma anche parte della 

giurisprudenza
101

. In diverse occasioni, infatti, la giurisprudenza ha inteso 

l‟elemento soggettivo non solo quale elemento essenziale e costitutivo dell‟illecito, 

ma addirittura elemento idoneo persino a darvi significato; infatti, senza il dolo 

specifico del mobber, cioè senza la volontà di nuocere psicologicamente al 

lavoratore al fine di isolarlo dall‟ambiente di lavoro, gli atti potrebbero tutti 

apparire legittimi e leciti. 

Negli stessi termini la giurisprudenza di cassazione, secondo cui il fenomeno 

richiede il dolo specifico quale “elemento soggettivo integrato dalla volontà di 

denigrare e vessare il lavoratore, al fine di degradare le condizioni di lavoro per 
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 In dottrina per la rilevanza dell‟elemento soggettivo come componente unificante del 

coacervo di fatti che danno vita alla fattispecie si veda: CARINCI F., Un fantasma si aggira tra le 

aule di giustizia: il mobbing, in TOSI P. (a cura di), Il mobbing, Torino:Giappichelli, 2004, p. 92; 

TOSI P., Il mobbing: una fattispecie in cerca d‟autore, in ID., ult. op.cit., p. 168; PIZZOFERRATO A., 

Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura dell‟illecito civile, in CI, 2002, p. 

304 ss.; VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 45 ss., secondo 

l‟Autore è l‟intenzionalità offensiva della condotta e non soltanto la potenzialità lesiva della 

medesima a configurare una fattispecie di mobbing; OLIVA U., Il Mobbing: un‟occasione per 

ripensare alle regole della civiltà del lavoro, in RD, n. 12, p. 1145; GAROFALO D., Mobbing e tutela 

del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, in LG, 2004, p. 530; LAZZARI C., Il 

mobbing tra norme vigenti e prospettive di intervento legislativo, in RGL, I, 2001, p. 59-70; 

PEDRAZZI G., Pretium laboris, pretium doloris. La riparazione dei nuovi danni alla persona nel 

mondo del lavoro, in Come cambia l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, cit., p. 117; 

BOSCATI A., Mobbing e tutela del lavoratore:alla ricerca di una fattispecie vietata, in DRI, 2001, p. 

289-290: l‟Autore sottolinea un ulteriore aspetto a favore della teoria soggettiva, ossia solo 

richiedendo la prova dell‟intento persecutorio si rifugge dal rischio di una responsabilità oggettiva in 

capo al datore di lavoro. 
101

 In giurisprudenza sull‟elemento finalistico, dolo specifico si rinvia, ex multis: Trib. Bari, 29 

settembre 2000, cit.; Trib. Como, 22 maggio 2001, cit.; Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, cit.; Trib. 

Milano, 31 luglio 2003, cit.; Trib. Roma, 28 marzo 2003, in Gius, 2003, 22, p. 2599; Trib. Como, 22 

febbraio 2003, in MGL, 2003, p. 328 ss., con nota di BERETTA; App. Torino, 25 ottobre 2004, cit.; 

App. Firenze, 6 maggio 2005, in RIDL, II, p. 314 ss., con nota di LAZZERUOLI; Trib. Ivrea, 17 

novembre 2005, in ADL, 2006, II, p. 943, con nota di RATTI L.; Trib. Catania, n. 1736/2007, a 

quanto consta inedita, annotata in www.personaedanno.it; contra Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, 

cit., ivi si evidenzia “come l‟elemento finalistico che costituisce l‟anello di congiunzione dei singoli 

episodi non debba essere ricondotto all‟elemento soggettivo del dolo, inteso quale elemento 

costitutivo della fattispecie, da provarsi a carico del mobbizzato in analogia a quanto è posto a carico 

del danneggiato dall‟art. 2043 c.c., ma possa essere sufficientemente riscontrato nell‟obiettiva 

idoneità lesiva, rispetto ai beni protetti, del comportamento posto in essere in modo consapevole e 

volontario dal datore, purché emerga l‟oggettiva concatenazione degli episodi mobbizzanti, anche se 

posti in essere congiuntamente da diversi soggetti appartenenti al contesto aziendale”. 
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compromettere salute, professionalità o dignità del lavoratore stesso nell‟ambito 

dell‟ufficio di appartenenza, ovvero di escludere il lavoratore dal contesto 

lavorativo di riferimento”
102

. 

Si può dunque concludere che stando a tale indirizzo solo nella condotta dolosa 

s‟intravede la finalità persecutoria.  

Va inoltre ricordato che all‟interno della corrente soggettiva s‟innesta un filone 

che valuta sufficiente, al fine di determinare la struttura del fenomeno, il dolo 

generico (ossia la volontà, la consapevolezza di attuare la sequenza persecutoria), 

anziché quello specifico
103

. 

Ancora, secondo i sostenitori della teoria soggettiva, solo collocandosi in 

un‟ottica di persecuzione e di molestie anche psicologiche è possibile distinguere la 

condotta vessatoria integrante mobbing rispetto, ad esempio, all‟adozione di un 

unico atto posto in essere a detrimento della professionalità del lavoratore
104

, 

oppure rispetto alla normale conflittualità presente sui luoghi di lavoro
105

 o, infine, 

riguardo ad atti materiali, condotte neutre o in astratto corrette
106

. 

In tutti questi casi è la considerazione di un motivo illecito determinante ad 

estendere l‟area di tutela nei confronti del mobbing. 
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Anche chi non pare schierarsi apertamente a favore di tale impostazione e, da un 

lato, pertanto dichiari che l‟intenzionalità della condotta possa non essere 

essenziale, ossia “ non atta sincreticamente a comporre la fattispecie”, tuttavia, 

dall‟altro, non esita ad affermare che proprio l‟intenzionalità della condotta dà al 

mobbing quel necessario elemento di qualificazione che fa emergere l‟ipotesi 

vessatoria laddove dall‟intero contesto essa non potesse emergere, affermando 

pertanto che “se non viene marcato col carattere intenzionale, il mobbing diventa un 

po‟ l‟araba fenice”
107

.  

Infine, va rilevato come il dato eventuale dell‟intenzionalità, anche laddove non 

si consideri un elemento qualificante della fattispecie, rileva in punto di 

risarcibilità. 

In proposito è bene spendere qualche ulteriore parola. Infatti, la sussistenza o 

meno di un dolo specifico da parte del mobber potrebbe comunque rilevare sotto il 

profilo della determinazione del danno risarcibile: si rammenti, infatti, che l‟art. 

1225 c.c. limita il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale (e quindi 

anche ex art. 2087 c.c.) ai soli danni prevedibili, a meno che l‟autore non abbia 

agito con dolo
108

. 

Negli stessi termini quella giurisprudenza che sottolinea come soltanto il dolo 

“potrebbe rendere risarcibile un danno che – secondo l‟esperienza comune – è 

davvero imprevedibile (art. 1225 c.c.) sia con riferimento all‟oggettività dei fatti 

ritenuti lesivi sia alla reattività del soggetto cui essi sono rivolti”
109

. 
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numerosi contributi si veda: DEPETRO G., La prevedibilità come criterio di individuazione del danno 

risarcibile, in NGCC, 1991, I, p. 62 ss; PINORI A., Prevedibilità del danno, in RDC, 1994, p. 139 ss., 

http://www.jurisdata.it/Codici/codici_showdocNav.asp?estr=CCXA1223
http://www.jurisdata.it/Codici/codici_showdocNav.asp?estr=CCXA1176
http://www.jurisdata.it/Codici/codici_showdocNav.asp?estr=CCXA1173
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Conformemente, la dottrina più attenta rimarca che “se l‟inadempimento in cui 

consiste il mobbing, discendente dalla omissione e/o, ancor più, dalla commissione 

di atti, è connotato da intento persecutorio, e quindi da dolo, si verserà al di fuori 

dell‟ipotesi prevista dall‟art. 1225 c.c., per il quale i danni risarcibili sono solo 

quelli prevedibili al tempo in cui è sorta l‟obbligazione. In tal modo l‟intento 

soggettivo svolge una funzione aggravante dei presupposti della stessa risarcibilità, 

al quale deve corrispondere la liquidazione del danno in entità maggiore”
110

. 

Sennonché, da tempo, l‟opinione prevalente pare orientata verso una lettura in 

chiave oggettiva dei comportamenti datoriali
111

. Infatti, facendosi leva su una 

valutazione oggettiva dell‟effetto dei comportamenti datoriali, si ritiene che possa 

costituire mobbing qualsiasi condotta purché diretta (per i modi e i tempi della sua 

estrinsecazione) quantomeno a vulnerare la dignità e la libertà del lavoratore, a 

lederlo nel diritto ad essere rispettato, e creando un clima intimidatorio, ostile, 

degradante, umiliante e offensivo: essendo sufficiente al fine di qualificare la 

fattispecie il mero effetto dell‟allontanamento, e non anche l‟intento 

persecutorio
112

. 

Preso atto che l‟elemento psicologico non è essenziale, poiché non è 

caratterizzante il fine ultimo (ossia l‟estromissione del lavoratore 

                                                                                                                                                                  
MONNOSI A., Prova dell‟inadempimento e liquidazione del danno, in RCP, 2000, p. 1025, a cui si 

rinvia per ulteriori approfondimenti. Qui si vuole solo mettere in risalto che “la prevedibilità del 

danno, considerata dall‟art. 1225 c.c., non ha niente a che fare con la prevedibilità dell‟evento che è 

criterio di responsabilità per colpa, criterio cioè per giudicare se rispetto ad un dato evento v‟è colpa 

(evento che pertanto non viene assunto come parte del fatto). Invero la prevedibilità, criterio del 

giudizio di colpa, è la possibilità di prevedere un evento nel momento in cui il soggetto agisce. 

Invece la prevedibilità del danno, ai sensi dell‟art. 1225 c.c., è la possibilità di prevederlo in un 

momento (conclusione del contratto) anteriore all‟azione o omissione colposa (inadempimento)”. 

“La prevedibilità, criterio della colpa, è prevedibilità dell‟evento parte del fatto; quella dell‟art. 1225 

c.c . è invece prevedibilità delle conseguenze del fatto , cioè delle conseguenze considerate nell‟art. 

1223 c.c.”: così GORLA G, Sulla cosiddetta causalità giuridica: fatto dannoso e conseguenze,in 

RDC, 1951, I, 419 ss. 
110

 PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 

1153-1154. 
111

 VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 50; MONATERI P.G., 

BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile nel mobbing, cit., p. 48. 
112

 LOFFREDO A., Mobbing e regionalismo: chi deve tutelare “il piacere di lavorare”?, in LPA, 

II, 2004, p. 1217. 
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dall‟organizzazione lavorativa), di contro ciò che assurge a elemento determinante 

è che vi sia una condotta oggettivamente persecutoria
113

. 

In questo modo, dunque, si afferma che il comportamento ha sempre 

un‟oggettività che si misura sull‟essersi verificato, o meno, un effetto lesivo della 

dignità del lavoratore, a prescindere dalle ripercussioni che ha prodotto sullo stato 

psicologico, e in ultima analisi sulla “felicità della vittima”
 114

. 

Ma non solo. Chi non considera l‟intento persecutorio elemento essenziale 

obietta, per cominciare, che attribuire rilevanza alla componente soggettiva sortisce 

l‟effetto di restringere l‟ambito di applicazione del mobbing “distogliendone la 

verifica verso un obiettivo difficile e di dubbia validità, laddove il fenomeno si può 

cogliere, nella pienezza delle sue implicazioni, tenendo conto dell‟incidenza che la 

sequenza di atti o comportamenti potenzialmente lesivi di interessi e beni personali 

del lavoratore può avere sul suo stato di salute e sulla sua dignità e 

professionalità”
115

. 

Non dissimile l‟orientamento di chi evidenzia che la rinunzia al carattere 

costitutivo dell‟elemento dell‟intenzionalità è frutto di una scelta equilibrata: da un 

lato perché non addossa al lavoratore la probatio diabolica del dolo specifico, 

dall‟altro perché il convenuto sarà altrimenti sempre in grado di dimostrare che i 

comportamenti e gli atti censurati sono in realtà stati assunti nell‟ambito di un 

legittimo esercizio dei propri poteri
116

. 

                                                 
113

 In termini riepilogativi si veda anche PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla 

sfera psichica del lavoratore, cit., p. 1120, spec. nt. 4, e p. 1139.  
114

 L‟ossimoro è ripreso da ROPPO E.: l‟Autore sottolinea che anche nella Costituzione degli Stati 

Uniti dove è iscritto il diritto alla (ricerca della) felicità ciò non autorizza a pensare che qualunque 

lesione di quel diritto generi automaticamente pretese risarcitorie. 
115

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 504; nonché ID., Mobbing: profili 

civilistici e giuslavoristici, cit., p. 5. 
116

 OLIVA U., L‟avvocato e i problemi giuridici del mobbing, cit., p. 332. L‟autore ricorda che un 

meccanismo simile è predisposto nella legge francese 17 gennaio 2002, n. 73 in tema di harcèlement 

moral: “è sufficiente che il lavoratore dipendente interessato adduca elementi di fatto che lascino 

supporre l‟esistenza di una molestia. A partire da tali elementi, incombe alla parte convenuta di 
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Negli stessi termini autorevole dottrina rileva che valorizzare ai fini definitori 

“l‟elemento soggettivo della condotta lesiva non solo … è incompatibile col diritto 

vigente, ma condizionerebbe ogni tutela alla difficile prova di tale elemento. Quello 

che conta, invece, è l‟oggettività della condotta, come è stato già chiarito per le 

discriminazioni e per il comportamento antisindacale”
117

. 

In definitiva, alla luce di tutte queste osservazioni, secondo i fautori della 

concezione oggettiva è necessario prescindere dall‟intento doloso o persecutorio e 

focalizzare l‟attenzione solo sull‟effetto lesivo della condotta tenuta dal soggetto. 

Ciò comporta che la dignità del lavoratore sarà violata a causa di un‟oggettiva 

idoneità lesiva del comportamento. Più precisamente, le condotte saranno 

considerate vessatorie anche se realizzate in modo inconsapevole, cioè a fronte di 

comportamenti non dolosamente preordinati
118

. 

Né si ritiene plausibile l‟obiezione proposta dai sostenitori della concezione 

soggettiva, secondo cui l‟orientamento oggettivo delimita l‟area dell‟illecito anche 

in rapporto al limite di tolleranza degli atti e dei comportamenti persecutori 

(identificato in base all‟art. 1435 c.c. in tema di violenza morale e a mente del quale 

gli atti e i comportamenti persecutori devono essere di tale natura da fare 

impressione sopra una persona sensata, avendo riguardo all‟età, al sesso, alla 

condizione della vittima).  

Si obietta che tale limite di tolleranza degli atti e comportamenti persecutori 

possa “operare come un limite di portata generale alla rilevanza del mobbing, 

                                                                                                                                                                  
provare che il proprio comportamento non è costitutivo di molestia morale e le proprie decisioni 

sono giustificate da ragioni obiettive, estranee a qualsiasi forma di vessazione”. 
117

 Cass. 12 giugno 1997, n. 5295, in NGL, 1997, p. 335 ss.; in dottrina così VALLEBONA A., 

Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, in MGL, 2006, p. 9; conforme Meucci M., Alcuni 

punti fermi in tema di oneri probatori del demansionamento e del mobbing, in DL, 2007, p. 643. Sul 

punto più approfonditamente infra. 
118

 Tale orientamento è espresso da Cass. 8 gennaio 2000, n, 143, cit.; Trib. Torino, 28 gennaio 

2003, cit.; Trib. Milano, 28 febbraio 2003, cit.; in dottrina cfr. MISCIONE M., I fastidi morali sul 

lavoro e il mobbing, in ILLeJ, II, vol. 2, marzo 2000 in www.labourlawjournal - Issn, cit.  
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fungendo da spartiacque quasi rispetto a quelle situazioni di malessere o disagio, 

riferibili esclusivamente alla sfera delle condizioni e delle componenti caratteriali 

del lavoratore. E va tenuta ferma la distinzione tra la persecuzione psicologica ad 

opera del datore di lavoro o di altri lavoratori e la violenza morale che, ove 

ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge, configura un vizio della volontà, che può 

rendere invalido l‟atto negoziale”
119

.  

In principio si è detto che sul tema è intervenuta la Corte Costituzionale. Sul 

punto a differenza di altri orientamenti, che leggono nella pronunzia della Consulta 

la propensione verso una concezione oggettiva, si crede che il supremo consesso 

abbia preferito non prendere posizione a favore dell‟uno o dell‟altro orientamento, 

stabilendo così che il mobbing “è caratterizzato dall‟effetto e, talvolta, secondo 

alcuni, dallo scopo di persecuzione ed emarginazione”
120

. 

Infine, forse anche confortando tale ultimo orientamento, si può poi ricordare 

come anche certa dottrina, pur dimostrandosi maggiormente propensa alla 

considerazione oggettiva, ritenga che “a ben vedere l‟alternativa tra concezione 

soggettiva ed oggettiva del mobbing (costituisca) il frutto di una considerazione 

astratta del fenomeno, che poco (contribuisca) alla sua corretta configurazione”
121

. 

                                                 
119

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 505. 
120

 C. Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit.; in questo senso in dottrina si veda PERA G., La 

responsabilità dell‟impresa per il danno psicologico subito dalla lavoratrice perseguitata dal 

preposto (a proposito del mobbing), cit., p. 102 ss. 
121

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 504. 
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3.3 Il profilo oggettivo o contenutistico del mobbing 

 

Il mobbing consiste in una condotta dai contorni sfuggenti.  

Talvolta viene definito come un “comportamento”
122

, altre come “un‟azione o 

una serie di azioni”
123

, altre come “fenomeno”
124

o come “serie di fatti o 

comportamenti”
125

 o “atti e comportamenti”
126

.  

Taluno in dottrina sostiene che debba trattarsi di un complesso articolato di 

condotte
127

, altri invece ritengono che si possa trattare anche della stessa azione 

reiterata e protratta nel tempo
128

.  

In ogni caso si tratta di una nozione neutrale e onnicapiente, spesso integrata da 

un giudizio etico mediante un‟aggettivazione idonea ad evidenziarne la negatività.  

In conclusione si tratta di una condotta valutata negativamente sotto il profilo 

etico che non viene però specificata nella sua articolazione; autorevole dottrina 

descrive il fenomeno come fattispecie aperta che spetta al giudice chiudere
129

. 

I casi sino ad ora esaminati dalla giurisprudenza sono i più disparati: dal 

confinamento del lavoratore in uno spazio angusto o isolato
130

, ai modi non urbani 
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 Trib. Como, 2 maggio 2001, cit. 
123

 EGE H., Il mobbing ovvero il terrore psicologico sul posto di lavoro, e la situazione italiana, 

in HIROGOYEN M.F., Molestie morali: la violenza perversa nella famiglia e nel lavoro, 

Torino:Einaudi, p. 10. 
124

 Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit. 
125

 Trib. Milano, 11 febbraio 2002, in LG, 2002, p. 1112 ss. 
126

 Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit., che definisce la condotta “una serie di atti 

comportamenti vessatori”. Similmente legge regione Lazio n. 16 dell‟11 luglio 2002 sub art. 2: la 

legge è stata dichiarata incostituzionale, v. infra. 
127

 AMATO F., CASCIANO M.V., LAZZERONI L., LOFFREDO A., Il mobbing. Aspetti lavoristici: 

nozione, responsabilità, tutele, cit., p. 7. 
128

 LOY G., Il “mobbing”: profili giuslavoristici, Dir.Lav., 2005, p. 256. 
129

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 509; LOY, G., Il “mobbing”: profili 

giuslavoristici, cit., p. 257. 
130

 Ex multis: Trib Torino, 16 novembre 1999, cit.; Trib. Bari, 29 settembre 2000, cit.; App. 

Salerno, 17 aprile 2002, cit.; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, cit.; Trib. Trieste, 10 dicembre 

2003, cit.; App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Forlì, 10 maggio 2005, cit. 
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del superiore gerarchico
131

, alle critiche continue effettuate in modo umiliante sul 

lavoro svolto
132

, alle molestie sessuali
133

, alla sistematica contestazione di addebiti 

disciplinari o alla minaccia dell‟esercizio del potere disciplinare
134

, al 

demansionamento o alla completa inattività
135

, all‟abuso di controlli
136

, all‟obbligo 

di godere delle ferie
137

, al trasferimento illegittimo
138

, al distacco illegittimo
139

, al 

licenziamento ingiustificato, alla compromissione dell‟immagine sociale nei 

confronti di clienti, superiori o sottoposti
140

, alla divulgazione di maldicenze 

relative alla vita familiare e personale, ecc. 
141

. 

Data la vastità delle condotte si è avvertita l‟esigenza di stabilire quando fatti, 

atti o comportamenti, attivi e omissivi, volti a respingere dal contesto lavorativo un 

determinato soggetto, diano adito al fenomeno del mobbing.  

                                                 
131

 Ex multis: Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit.; Trib. Milano, 14 giugno 2001, in NGL, 2001, 

p. 470 ss.; Trib. Lecce, 31 agosto 2001, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 2004, cit.; Trib. Agrigento, 1 

febbraio 2005, cit. 
132

 Trib. Milano, 28 febbraio 2003, cit.; Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.; Trib. Forlì, 10 

maggio 2005, cit. 
133

 Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit.; Trib. Pisa, 7 ottobre 2001, cit.; Uff. Indagini preliminari 

Trani, 28 novembre 2007, in www.giurisprudenzabarese.it 
134

 Trib. Lecce, 31 agosto 2001, cit.; Trib. Milano, 28 febbraio 2003, cit.; Trib. Tempio Pausania, 

10 luglio 2003, cit.; App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.; Trib. 

Lecce, 17 novembre 2005, in http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com 
135

 Trib. Torino, 30 dicembre 1999, in LG, 2000, p. 832 ss., con nota di NUNIN; Trib. Bari, 29 

settembre 2000, cit.; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; Trib. Lecce, 31 agosto 2001, cit.; App. Salerno, 

17 aprile 2002, cit.; Trib. Viterbo, 30 aprile 2003, cit.; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, cit.; 

App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.; Trib. Forlì, 10 marzo 2005, 

cit.; Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, cit.; Trib. La Spezia, 1 luglio 2005, in 

www.lavoropubblico.formez.it; Trib. Lecce 17 novembre 2005, cit.; Cass. 23 marzo 2005, n. 6326, 

cit. 
136

 Trib. Milano, 29 giugno 2004, in www.altalex.com 
137

 App. Torino, 21 aprile 2004, cit. 
138

 Trib. Bari, 29 settembre 2000, cit.; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; App. Salerno, 17 aprile 

2002, cit. 
139

 Trib. Viterbo, 30 aprile 2003, cit. 
140

 App. Torino 21 aprile 2004, cit. La Corte territoriale riesaminando il comportamento datoriale 

rileva come s‟inviti “il lavoratore, in ferie, ad allontanarsi dal posto di lavoro e lo si diffidi dall‟uso 

dei mezzi ed attrezzi della società e ad astenersi dal dare disposizioni al personale, con ciò 

chiaramente delegittimandolo anche davanti ai suoi sottoposti”. 
141

 Un‟accurata rassegna giurisprudenziale è raccolta in BONORA C.T., IMBERTI L., LUDOVICO G., 

MARINELLI F., Il mobbing nella giurisprudenza, in QDLRI, 2006, p. 109 ss., a cui si rinvia. 

http://www.lavoropubblico.formez.it/
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In questa ricerca occorre poi non tralasciare che molte condotte sono ex se 

illegittime, mentre per altre ci si muove nell‟ambito della liceità o dell‟indifferenza 

per il diritto
142

. 

In altre parole: gli atti perturbanti possono essere qualificati dall‟ordinamento 

positivo come atti in sé riprovevoli (ad esempio, le molestie sessuali, le 

discriminazioni, i trasferimenti immotivati o il demansionamento
143

), ma possono 

anche non esserlo (si è parlato di „comportamento neutro
144

‟, ossia di condotta in sé 

giuridicamente insignificante, che assume rilevanza quale elemento di una 

fattispecie complessa lesiva degli interessi del lavoratore; si pensi, ad esempio, alle 

critiche continue effettuate in modo umiliante, all‟isolamento, alle aggressioni 

verbali, l‟imposizione di comportamenti irrilevanti ai fini della prestazione 
145

, la 

penosità del lavoro
146

, et similia
147

): da qui la difficoltà nel ricondurre la sequenza 

persecutoria ad un fenomeno lesivo della dignità. 

                                                 
142

 LOY G., Il “mobbing”: profili giuslavoristici, cit., p. 258-259. 
143

 Si evidenzia che la sequenza persecutoria del mobbing poiché include comportamenti del 

datore di lavoro che costituiscono altrettanti illeciti, specificamente sanzionati dalla legge, permette 

al lavoratore o di agire subito per la contestazione e la repressione di tali illeciti, o riservarsi di agire 

in seguito nei confronti di una condotta risultata nel suo complesso di mobbing. Confronta in questi 

termini SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, cit., 2006, p. 4. 
144

 L‟espressione è di OLIVA U., Il mobbing: un‟occasione per ripensare alle regole della 

„civiltà giuridica‟ , in DR, 2001, p. 1145. 
145

 Trib. Lecce, 17 novembre 2005, cit.: nel caso di specie il lavoratore era costretto a timbrare 

gli orologi marcatempo collocati a 400 m. dalla sua postazione ogni 30 minuti. In pratica, doveva 

percorrere tutti i giorni km 12,800, con qualsiasi condizioni climatiche e sul terreno accidentato; 

inoltre, gli era stato fatto divieto di ricovero nell‟apposito box anche in caso di forti temporali o 

freddo intenso, ed era stato privato delle relative chiavi. Questo impegno comportava un impiego 

(dispendio) di energie psicofisiche per tutte le ore di servizio. 
146

 Ancora Trib. Lecce, 17 novembre 2005, cit.: la penosità del lavoro si ricollegava alle 

particolari modalità imposte dell‟esecuzione della prestazione, che richiedevano non solo un lavoro 

notturno, ma un lavoro svolto in particolari condizioni (all‟aperto, senza possibilità di fruire di 

ricoveri in caso di intemperie per precisa immotivata scelta datoriale, con l‟obbligo di camminare 

per la darsena su terreno accidentato e con qualsiasi condizione climatica). 
147

 Cass. 8 novembre 2002, n. 15749, in D&G, 2002, fasc.43, p. 23 ss.: il lavoratore era stato 

attaccato con atti vessatori per la propria condotta incline al rispetto  delle leggi e dei regolamenti. In 

particolare la Corte osserva che “in punto di diritto non può certo escludersi che sia configurabile 

alla stregua di illecito risarcibile il comportamento del datore di lavoro che si traduca in disposizioni 

gerarchiche – come tali dotate di indubbia forza vincolante – rivolte al dipendente al fine di indurlo 

ad atti contrari alla legge, ovvero incompatibili con il senso etico comune. In questi termini, del tutto 

generali, può convenirsi che un comportamento del genere potrebbe integrare una violazione del 

dovere di tutelare la personalità morale del prestatore di lavoro, imposto al datore di lavoro dall‟art. 

2087 cc. Sempreché sia provata la situazione di effettiva sudditanza psicologica in cui il dipendente 
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Il ruolo del giurista è proprio quello di accertare se i comportamenti denunciati 

come mobbing siano effettivamente tali.  

Nell‟adempiere questo compito i giudici si sono serviti anche di studi 

provenienti dal mondo della medicina del lavoro
148

, oltre che dalla psicologia del 

lavoro. In particolare, sulla base di tali ricerche si è provveduto al raggruppamento 

in categorie delle condotte vessatorie più frequenti. L‟elencazione prevede 

vessazioni contro la persona del soggetto da colpire e che si esteriorizzano, ad 

esempio, con apprezzamenti pesanti o con scherzi di cattivo gusto, e con notizie 

distorte e/o colpevolizzanti la vittima o i suoi familiari; contro la sua funzione 

lavorativa e che si palesano con continue interferenze sui compiti della vittima, ad 

esempio, impartendo, o facendo impartire, direttive volutamente confuse, lacunose, 

erronee e contraddittorie, oppure sottraendo la documentazione necessaria per il 

lavoro sì da generare nella vittima un‟insicurezza comportamentale, o anche i 

cambi strumentale e repentini degli ordini di servizio al fine di attribuire poi uno 

„scarso rendimento‟, se non anche errori e responsabilità. Un ulteriore gruppo 

interessa le vessazioni contro il c.d. ruolo come, ad esempio, la riduzione dei 

compiti per affidarli ad altro soggetto di più basso livello professionale, o 

l‟assegnazione di compiti privi di significato logico e produttivo sì da provocare 

nella vittima la convinzione di essere inutile al punto da essere emarginato 

fisicamente e/o anche socialmente. Infine, si ricordano le vessazioni contro lo status 

della vittima, tra cui v‟è il disconoscimento dei compensi economici corrispondenti 

                                                                                                                                                                  
si sia trovato, anche in relazione alla sua posizione di lavoro e alle sue capacità di resistenza. Si 

tratta invero di un profilo, per molti versi riconducibile al tema di viva attualità, come il mobbing”  
148

 Il riferimento è agli studi e alla relativa relazione fornita dal Dipartimento di Medicina del 

lavoro e Sicurezza della città di Milano. 
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al livello di assunzione, l‟abolizione degli incarichi connessi alla qualifica 

posseduta, nonché l‟interruzione delle occasioni di formazione
149

.  

Si tratta ovviamene di un‟elencazione dal mero valore esemplificativo, pertanto, 

se da un lato, con essa gli operatori del diritto possono già trarre delle 

considerazioni in termini di fattispecie, dall‟altro tutto ciò non è ancora 

sufficientemente esaustivo.  

In questa ricerca di elementi certi un contributo aggiuntivo è quello di non 

eludere la possibilità di ricorrere, al fine di identificare il fenomeno, alla verifica 

dell‟intenzionalità della condotta, dal momento che le vessazioni sono finalizzate 

ad un progressivo isolamento fisico, morale e psicologico dall‟ambiente di 

lavoro
150

. 

Rinviando alle considerazioni a suo tempo svolte sull‟elemento soggettivo della 

fattispecie, va qui solo ricordato che analizzando tutte le condotte alla luce 

dell‟intento persecutorio si eviterebbe “una confusione, una sovrapposizione di 

concetti e normative, a fronte dei quali va considerato che il lavoratore può reagire 

contro il singolo atto o comportamento illecito mediante un‟azione/denunzia anche 

per i danni che produce, ed è un altro discorso che questo atto o comportamento 

possa costituire, inserendosi in una sequenza caratterizzata da un intento 

persecutorio, un elemento del mobbing”
151

. 

Tuttavia, l‟orientamento maggioritario pare, allo stato, orientato nella direzione 

inversa, secondo cui l‟elemento psicologico non è un elemento su cui strutturare 
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 Tar Lazio, 1 giugno 2006, n. 4340, cit.; Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit.; conforme Trib. 

Bergamo, 20 giugno 2005, cit. 
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 Trib. Palermo, 18 gennaio 2008, in Guida dir, 2008, fasc. 21, p. 52 (s.m.).  
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 SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, cit., p. 4, il quale evidenzia 

che spesso “l‟esercizio illegittimo dello ius variandi, con lo spostamento a mansioni non equivalenti 

o lo svuotamento di mansioni, il trasferimento della sede di lavoro, la comminatoria di sanzioni in 

violazione delle norme di legge, il licenziamento illegittimo, vengono denunziati dal lavoratore 

come una forma di mobbing”; conforme BOSCATI A., Mobbing e tutela del lavoratore: alla ricerca 

di una fattispecie vietata, cit., p. 289. 
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l‟azione mobbizzante, mentre si attribuisce “centralità all‟individuazione di 

condotte e dinamiche tipiche del fenomeno, che alla luce di particolari 

caratteristiche verificabili oggettivamente (ripetizione nel tempo, discrezionalità, 

pretestuosità, efficienza lesiva del bene salute e della dignità, carattere emulativo, 

connotazioni abusive, idoneità alla realizzazione di determinati scopi, ecc.), 

diventano riconducibili ad una medesima ratio, sostanzialmente vessatoria e 

discriminatoria”
152

. 

Schematicamente, in questa visione la fattispecie richiede la presenza dei 

seguenti elementi: esistenza di azioni, frequenze, durata degli atti perturbanti, cui se 

ne possono aggiungere altri, sempre provenienti dalla letteratura non giuridica, e 

qui si annota, ad esempio, l‟andamento secondo fasi successive. 

Anche quest‟orientamento presta il fianco a diverse critiche. 

Taluni ritengono che sussumere aprioristicamente nella fattispecie giuridica i 

modelli di sviluppo diagnostico non ha ragione d‟essere: non può sorvolarsi sul 

fatto che ad essi non può essere assegnata nessuna efficienza qualificatoria, semmai 

e soltanto un mero valore probatorio e indiziario ai fini dell‟accertamento in 

concreto della presenza di una situazione di mobbing. 

Altri, invece, mettono l‟accento sulla confusione che v‟è nella quantificazione di 

frequenza e durata delle azioni vessatorie, ossia in merito alle due manifestazioni 

dell‟aspetto temporale. Sul punto è bene spendere alcune parole e ricordare che tra i 

sostenitori dell‟attuazione della vessazione in modo sistematico e ripetuto, alcuni 

ritengono che si è dinanzi ad atti e comportamenti riconducibili al mobbing solo 

quando la frequenza abbia un andamento progressivo (almeno settimanale degli 

episodi) e la durata dell‟azione mobbizzante si protragga per un certo arco 

temporale (almeno di sei mesi). Solo così la vessazione psicologica farebbe 
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 MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile nel mobbing, cit., p. 48. 
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assumere significativa oggettività agli atti tipici dell‟imprenditore e permetterebbe 

di distinguerli dall‟indeterminatezza dei rapporti interpersonali e, in particolare, dal 

conflitto puro e semplice
153

. 

Altri, invece, ritengono che “le affermazioni degli studiosi di psicologia del 

lavoro … che richiedono una durata di almeno sei mesi e una frequenza almeno 

settimanale degli episodi di mobbing, vanno considerate come mere indicazioni di 

massima, da accogliere con il beneficio d‟inventario”
154

. 

Ovviamente quest‟ambivalenza temporale può limitare grandemente i casi, 

nonché dare luogo, come è già avvenuto, al riconoscimento del fenomeno presso 

certi giudicanti ed alla sua esclusione presso altri, appunto perché non considerato 

sufficiente il tempo per la sua manifestazione. 

Infine un accenno ad una recentissima pronunzia della Cassazione. Per chiarezza 

espositiva va ricordato che durante il giudizio di merito non venne riconosciuto in 

capo al lavoratore (direttore generale) il diritto al risarcimento del danno biologico 

e del danno morale subito a causa di una pratica di mobbing sulla base dell‟assunto 

che sarebbe stato necessario, per la realizzazione degli illeciti denunciati dal 

lavoratore vittima del mobbing offrire la prova dell‟animus nocendi da parte del 
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 VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 55-57; CALAFÀ L., 

Tra mobbing e vero conflitto: un‟ipotesi di legittima reazione a un atteggiamento incivile del datore 

di lavoro, in RIDL, 2002, II, p. 154 ss.; MEUCCI M., Considerazioni sul mobbing , in LPO, 1999, p. 

1953 ss.; VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 8. Richiamando 

gli studi di psicologia giuridica (EGE H., Mobbing, conoscerlo per evitarlo, Milano:Angeli, 2001) 

alcune pronunzie individuano il periodo minimo di riferimento non inferiore a mesi sei ed almeno 

una volta alla settimana: Trib. Milano, 29 ottobre 2005, in OGL, 2004, I, p. 889 ss.; Trib. Bari, 20 

febbraio 2004, cit.; Trib. Pinerolo, 3 marzo 2004, cit.; App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; Trib. 

Milano, 29 ottobre 2004, cit.; App. Torino, 25 ottobre 2004, cit.; Trib. Milano, 31 luglio 2003, cit.; 

Trib. Venezia, 15 gennaio 2003, in LPO, 2003, p. 923 ss.; Trib. Milano, 28 febbraio 2003, cit.; Trib. 

Tempio Pausania, 10 luglio 2003, cit.; Trib. Taranto, 7 marzo 2002, in Riv. Pen., 2002, p. 700 ss.; 

Trib. Pisa, 10 aprile 2002, in www.laboratoriopoliziademocratica.org; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, 

cit.; Trib. Milano, 20 maggio 2000, cit.; Trib. Bari, (ord.) 29 settembre 2000, cit.; infine, da ultimo 

Cass. 9 settembre 2008, n. 22858, in altalex.com ove si afferma il seguente principio di diritto “se è 

vero che il mobbing non può realizzarsi attraverso una condotta istantanea, e anche vero che un 

periodo di sei mesi è più che sufficiente per integrare per integrare l‟idoneità lesiva della condotta 

nel tempo”. 
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 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 507. 
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datore di lavoro
155

. Su questo punto la Suprema Corte rileva un difetto di 

motivazione da parte della Corte territoriale che ha ritenuto il mobbing “un 

fenomeno unitario caratterizzato dalla reiterazione e dalla sistematicità delle 

condotte lesive e dalla intenzionalità delle stesse in direzione del risultato 

perseguito di isolamento ed espulsione della vittima dal gruppo in cui è inserito”. 

Nel caso di specie la Corte ha escluso la ricorrenza del mobbing per l‟assenza di tali 

caratteristiche di intenzionalità, sistematicità e intenzionalità delle condotte 

denunziate. Sennonché – ed è questo il punto su cui concentrare la riflessione – “il 

nostro ordinamento giuridico non prevede una definizione nei termini indicati (dalla 

Corte territoriale) di condotte rappresentative del fenomeno del mobbing, come un 

fatto pertanto tipico, a cui connettere conseguenze giuridiche anch‟esse previste in 

maniera tipicizzata”. L‟unico ragionamento che la Suprema Corte ritiene di 

applicare in caso di accertamento del fenomeno del mobbing si basa dunque sul 

seguente principio “valutare se v‟è stata violazione, con le condotte poste in essere 

dal datore di lavoro ( o dai suoi sottoposti), considerate singolarmente nel loro 

complesso, degli obblighi gravanti sull‟imprenditore a norma dell‟art. 2087 c.c. da 

accertare alla stregua delle regole ivi stabilite per il relativo inadempimento 

contrattuale, le quali prescindono dalla necessaria presenza del dolo”
156

. 

Un diverso tema, altrettanto dibattuto e su cui si registra ambiguità, è se possa 

una singola azione originare mobbing. Premesso che ogni teorizzazione assoluta è 

pericolosa, autorevole dottrina sostiene che “anche un singolo episodio, per la sua 
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 Cass. 20 maggio 2008, n. 12737, in jurisdata.it, nel caso di specie il lavoratore lamentava 

comportamenti volti a isolarlo dall‟ambiente lavorativo e a screditarlo come ad esempio il ritiro 

delle carte di credito aziendali e dell‟auto, la revoca della firma sul conto corrente aziendale, il 
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rassegnare le dimissioni per giusta causa. 
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 Le parti tra virgolette sono tratte da Cass. 20 maggio 2008, n. 12735, cit. 
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oggettiva gravità, tutto concedendo alla particolarità emotiva della vittima, può 

essere scatenante”
157

.  

Negli stessi termini la letteratura non giuridica, a mente della quale la singola 

azione induce a pensare a un fenomeno che si può generare in natura: quello del 

sasso gettato nello stagno. L‟immagine evoca una serie di cerchi concentrici che 

continuano a prodursi anche dopo che il sasso è scomparso nell‟acqua. L‟analogia 

sta nel fatto che l‟unica azione, così come l‟unico sasso, può produrre una serie di 

conseguenze a catena sulla persona. Pertanto, anche nel caso di una singola azione 

nulla vieta di intravedervi a tutti gli effetti il mobbing, o meglio una peculiare 

strategia mobbizzante. Per descrivere il fenomeno si fa solitamente il caso del 

dipendente che subisce un pesante demansionamento in conseguenza del quale è 

escluso dagli incarichi di maggior prestigio e di responsabilità. L‟azione sebbene 

singola non può considerarsi estemporanea: le conseguenze che ne derivano sono 

assolutamente durature, e a lungo termine la percezione che una persona ha di 

quest‟azione è tutt‟altro che passeggera. Quindi, l‟effetto ostile della singola azione 

perdura, si ripete e rinnova ogni giorno, benché tale azione sia, di fatto, terminata. 

Inoltre, può essere aggravata dalle azioni ostili di supporto
158

.  

Ritornando alla scienza giuslavorista, parte della giurisprudenza si schiera contro 

l‟opinione ora richiamata: si registra una certa perplessità sulla possibilità che, 

seppure a determinate condizioni, una singola azione possa integrare mobbing.  

Accettare tale visione vorrebbe dire porsi anche in contraddizione con le scelte 

del legislatore nel caso della singola azione vessatoria. Come dimenticare che 
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 PERA G., Angherie e inurbanità in ambiente di lavoro, cit., p. 291 ss.  
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 Ege H., La valutazione peritale del danno da mobbing, cit., p.54, secondo l‟Autore si ha 

l‟accezione riconducibile al sasso nello stagno quando “1. possa rilevarsi la presenza di una singola 

azione ostile portante, i cui effetti si ripercuotono sulla persona quotidianamente ed internamente , 

anche dopo che la prima azione si è di fatto ormai esaurita; 2. l‟azione iniziale è accompagnata e/o 

seguita da almeno altre due azioni ostili di supporto, appartenenti ad una categoria diversa da quella 

della azione principale; 3. le azioni secondarie siano messe in atto da aggressori diversi (ad esempio 

i colleghi); 4. le azioni secondarie abbiano una cadenza di almeno alcune volte al mese”. 
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contro singole condotte illecite (si pensi ad esempio alle ipotesi di 

demansionamento, trasferimento illegittimo, molestia sessuale) l‟ordinamento già 

dispone di schemi giuridici di riferimento, consistenti in una tipicità legale e in una 

tutela specifica? 

Per questa ragione sarebbe da escludere che condotte isolate, singoli atti e 

comportamenti possano dare luogo a mobbing che, per esistere, richiede viceversa 

una sequenza di atti e comportamenti 
159

. 

In altre parole accadrà che la discriminazione, la dequalificazione, le molestie 

sessuali, il trasferimento potranno essere unite ad altre condotte, ma di fronte a 

fattispecie tipiche singolarmente attuate non ne deriverà una diversa qualificazione. 

Al riguardo si possono avanzare delle perplessità, e chiedersi se questo modo di 

intendere gli illeciti offra al lavoratore un‟ancora di salvezza; pertanto laddove non 

sia possibile ricorrere al fenomeno del mobbing per assenza dei requisiti sintomatici 

(o come nel caso prospettato da certa dottrina di un‟unica azione mobbizzante), sia 

ipotizzabile ricorrere alla tutela offerta dai tradizionali strumenti normativi. Quale 

che sia la soluzione da adottare va ricordato che questa impostazione incontra i 

limiti intrinseci propri delle disposizioni medesime: esattamente quei limiti che in 

principio di argomentazione sono stati segnalati come elementi scatenanti il 

cambiamento
160

. 

Inoltre, tale aprioristico rifiuto non pare tenere a mente un caso nient‟affatto 

infrequente: se la singola azione è classificabile tra quelle che l‟ordinamento 

descrive come condotte neutre, come si opera?  
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 In questi termini App. Torino, 25 ottobre 2004, cit. 
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Non v‟è ragione di escludere che in tal caso anche la singola condotta possa dare 

luogo a mobbing, ad esempio, richiedendo quale aggiuntivo elemento discretivo la 

presenza di un fine persecutorio. 

Intorno alla qualificazione della singola azione è poi da ultimo intervenuta certa 

giurisprudenza che ha inquadrato il fenomeno come fattispecie di straining. 

È quanto è accaduto in un caso di demansionamento di una dipendente 

protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili. Il 

Tribunale ha riconosciuto il diritto della lavoratrice a ottenere il risarcimento del 

danno alla professionalità, del danno biologico e del danno morale a titolo di 

straining
161

. 

Qui la vittima subisce un‟azione ostile che ha come conseguenza un effetto 

negativo nell‟ambiente lavorativo: un‟azione che oltre ad essere stressante è 

caratterizzata anche da una durata costante
162

. 

Che il mobbing consista in una serie di atti e comportamenti e non in un singolo 

atto o comportamento lo aveva altresì stabilito l‟Inail in una sua circolare del 

dicembre 2003, con cui sosteneva di voler fornire indicazioni operative sul mobbing 

ai propri uffici territoriali. Tralasciando la vicenda che sarà successivamente 

analizzata, qui si vuole solo far notare che la circolare in parola considerava quali 

possibili cause lavorative di insorgenza di malattie psichiche le situazioni di 

incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, definite con l‟espressione 

“costrittività organizzativa”, e tra queste in via esemplificativa indicava: la 

marginalizzazione dell‟attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la 
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 Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, cit. 
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 Ancora Trib. Bergamo, 20 giugno 2005, cit.: nel caso di specie una lavoratrice, dopo essere 
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mancata assegnazione dei compiti lavorativi con inattività forzata, la mancata 

assegnazione degli strumenti di lavoro
163

. 

Sempre nell‟orbita della pluralità di condotte si colloca poi quella dottrina 

secondo cui per aversi mobbing debba essere presente, accanto ad atti perturbanti 

c.d. neutri, almeno un atto perturbante illecito tipico, avente funzione trainante e 

catalizzante dei comportamenti neutri
164

. 
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4. Le concause e le mere situazioni di conflittualità interpersonale: quando il 

fenomeno non costituisce mobbing 

 

È causa ciò che produce un effetto, modificando uno stato di cose. Nella specie 

si avrà un‟ipotesi di causalità unica quando una causa da sola è di per sé sufficiente 

a produrre l‟effetto, mentre si avrà un‟ipotesi di concausa (o causalità multipla) 

quando solo con l‟intervento in concorso di più cause si può determinare un effetto 

altrimenti irrealizzabile. 

Anche quando si parla di condotte che agiscono sulla personalità è possibile che 

vi siano delle concause: queste possono manifestarsi in preesistenti alterazioni 

psicologiche oppure in una particolare struttura della personalità o, infine, in 

un‟acuta sensibilità individuale del lavoratore. 

Occorre ora evidenziale che non sempre le concause sono in grado di 

interrompere il nesso di causalità tra una causa, detta principale, e l‟effetto. 

Alla luce di ciò occorre chiedersi, in primo luogo, se le concause materiali 

rilevino in senso giuridico e se sì, come; altresì, se possa applicarsi in subiecta 

materia il principio penalistico del concorso di cause, a mente del quale “il 

concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti 

dall‟azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra 

l‟azione od omissione e l‟evento” (art. 41, c.1, c.p.). 

Nella pratica giudiziaria si sono formati due contrapposti orientamenti con cui si 

è risposto ai suesposti quesiti. Una giurisprudenza risalente, ormai superata, ha 

sostenuto che “per accertare se una condotta umana sia o meno causa, in senso 

giuridico, di un determinato evento dannoso, è necessario stabilire un confronto tra 

le conseguenze che, secondo un giudizio di probabilità ex ante, essa era idonea a 
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provocare e le conseguenze in realtà verificatesi; le quali, ove non siano prevedibili 

ed evitabili, escludono il rapporto eziologico tra il comportamento umano e 

l‟evento, sicché, per la riconducibilità dell‟evento ad un determinato 

comportamento, non è sufficiente che tra l‟antecedente (condotta) ed il dato 

consequenziale (evento) sussista un rapporto di sequenza, ma è sempre necessario 

che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di 

regolarità statistica, per cui l‟evento appaia come una conseguenza normale 

dell‟antecedente”
165

. 

Secondo tale orientamento, dunque, le concause rilevano in senso giuridico, ma 

in ragione della loro „assoluta imprevedibilità o eccezionalità‟ possono escludere 

totalmente la responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti. 

Quindi, non ogni danno dà luogo a risarcimento, ma solo quello che si verifica in 

condizioni normali e che non risulta determinato da causa assolutamente 

imprevedibile, dovendo la condotta di ogni soggetto regolarsi alla stregua delle 

comuni conoscenze causali. Secondo quest‟orientamento dunque l‟uso 

dell‟ordinaria diligenza non consentirebbe al datore di lavoro di „sapere con 

anticipo‟ se dal proprio comportamento illegittimo possa scaturire una psicosi. 

Tuttavia, l‟orientamento prevalente è oggi quello contrario e in dottrina chi 

rifugge l‟argomentare di cui sopra, non solo non riconosce la scusante 

dell‟imprevedibilità o dell‟eccezionalità degli effetti del comportamento 

antigiuridico da parte di chi l‟ha posto in essere, ma altresì esclude che possa 

trovare applicazione una regola che richieda una sequenza costante di effetti di una 

determinata condotta, affinché gli stessi possano essere ritenuti causati dalla 
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 Cass. 20 dicembre 1986, in RIDL, 1987, II, p. 578 ss., con nota di MEUCCI M.; conforme 
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condotta medesima, quando è risaputo che si tratta di effetti “che in ragione della 

diversità caratteriale ed emotiva dei singoli non possono essere uniformi ma … 

rivelano nel loro atteggiarsi i requisiti comuni del danno sotto il profilo del 

comportamento sociale e psicologico”
166

. 

In altre parole, le eventuali concause preesistenti o simultanee non interrompono 

né escludono il nesso di causalità tra il comportamento illecito del datore di lavoro 

e l‟evento malattia del lavoratore in applicazione del principio generale espresso 

all‟art. 41 c.p. 

Avvalora tale orientamento la giurisprudenza maggioritaria secondo cui ai fini 

dell‟individuazione di un rapporto causale tra la condotta del datore di lavoro e 

l‟evento (necessario a configurare la responsabilità del datore di lavoro ai sensi 

dell‟art. 2087 c.c.) “assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono 

una conseguenza necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio 

prognostico ex ante, ma anche tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta 

medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata”
167

. Quanto afferma la 

Suprema Corte permette di superare, già in parte, il precedente orientamento, a 

mente del quale in presenza di concause assolutamente imprevedibili ed eccezionali 

il nesso si tronca. 

Ma il punto di rottura definitivo con il precedente orientamento bene si coglie in 

un‟altra pronunzia della Corte di Cassazione dove si afferma che “il nesso causale 

tra condotta illecita e danno risarcibile, anche in ambito civile, è disciplinato dagli 

artt. 40 e 41 c.p. , sicché è sufficiente che l‟autore dell‟illecito ponga in essere una 

soltanto tra le molteplici concause dell‟evento dannoso, affinché possa esserne 
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ritenuto responsabile”
168

; altresì, la presenza delle concause non può esimere il 

datore di lavoro da responsabilità e, pertanto, laddove sussista “un nesso causale tra 

una causa umana imputabile e l‟evento dannoso, l‟esistenza di una concausa 

naturale non imputabile non comporta un parziale esonero di responsabilità per 

l‟autore del fatto illecito; quest‟ultimo deve essere pertanto ritenuto responsabile, 

per l‟intero, dei danni subiti dalla vittima, in quanto una comparazione del grado di 

incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una 

pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana 

imputabile e una concausa naturale non imputabile”
169

.  

Per concludere, “la Costituzione, nel suo articolo 32, e la legge, nell‟art. 2087 

cc., tutelano infatti indistintamente tutti i cittadini, siano essi forti e capaci di 

resistere alle prevaricazioni siano viceversa più deboli e quindi destinati anzitempo 

a soccombere”
170

.  

In tal modo non è inficiato il nesso di causalità anche laddove si possa 

riscontrare nella vittima una labilità emotiva precedente al fatto
171

. 

Va infine ricordato quell‟indirizzo giurisprudenziale, certo minoritario, secondo 

cui le cause preesistenti (che hanno in parte determinato il danno) sono rilevanti ai 

fini della quantificazione che andrà in percentuale diminuita, in base al fatto che il 
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 Cass. 9 aprile 2003, n. 5539, in RCP, 2003, p. 1074 ss., con nota di DE FAZIO: secondo la 
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Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.; Cass. 8 giugno 2007, n. 13400, in Guida Lav, 2007, p. 40 ss.; 

Cass. 29 agosto 2007, n. 18262, in Guida Lav, 2007, p. 40 ss., con nota di BARRACO.  
170

 Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit. 
171

 Cfr. sulla regola dell‟irrilevanza degli stati di fragilità anteriori BONA M., Stati pregressi di 

vulnerabilità: quid iuris?, in DR, 2005, p. 353 ss.; nonché ID., Il quantum dei danni non patrimoniali 

da mobbing, cit., p. 170-171; nonché Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit., nel caso di specie 

(disturbo post traumatico da stress cronico moderato in personalità di tipo dipendente) il giudicante 

ha ritenuto che il danneggiante dovesse rispondere comunque interamente del danno 

complessivamente accusato dal lavoratore “anche se non si dubita che le condizioni soggettive 

preesistenti possano aver reso il lavoratore particolarmente sensibile e reattivo alle stimolazioni 

esterne” e l‟eventualità che abbiano generato una situazione concorrente “non potrebbe comunque 

comportare alcuna riduzione della responsabilità civile del danneggiante”. 
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lavoratore era già affetto da patologie e i problemi dovuti all‟ambiente di lavoro ne 

hanno soltanto aggravato la precedente situazione. 

Dalle cause e dalle concause vanno tenute distinte le situazioni di mera 

conflittualità o normali conflitti d‟ufficio che spesso per superficialità di approccio, 

indotta anche dalla diffusione avuta dai mezzi di informazione di massa, 

riconducono a mobbing fenomeni che tali non sono. 

Così, in assenza di una definizione legislativa, occorre convenire con chi in 

dottrina ricorda che “quando si afferma che anche non salutare o beffeggiare è 

mobbing, può darsi sia vero, ma è anche certo che si tratta innanzitutto di 

maldicenza, non sempre in forme antigiuridiche. Quando si dice che si è rimasti 

colpiti dal disagio, può darsi anche che sia vero, ma qualche volta può essere 

autocommiserazione”
172

. 

Se così è, occorre chiedersi come si determini la linea di confine tra mobbing e 

mero conflitto d‟ufficio o il comportamento moralmente riprovevole. 

Una primissima risposta proviene da quella giurisprudenza che, sulla base dei 

requisiti oggettivi della fattispecie, esclude il mobbing in quelle situazioni 

temporaneamente conflittuali, caratterizzate dall‟assenza di sistematicità, dalla 

scarsità degli episodi e dal loro oggettivo rapportarsi alla vita di tutti i giorni 

all‟interno di un‟organizzazione produttiva “che è anche luogo di aggregazione e di 

contatto (e di scontro) umano”: tali sono un litigio occasionale, oppure una 

situazione conflittuale destinata a riassorbirsi nel giro di breve tempo
 173

.  

Approfondendo la questione, secondo certa giurisprudenza il criterio discretivo 

tra mobbing e conflittualità interpersonale generata da problemi lavorativi si 
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 MISCIONE M., Mobbing, norma giurisprudenziale (la responsabilità da persecuzione nei 

luoghi di lavoro), cit., p. 306. 
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 Ex multis Trib. Milano, 20 maggio 2000, cit.; Trib. Milano, 16 novembre 2000, in OGL, 2000, 

p. 962 ss.; Trib. Como, 22 maggio 2001, cit.; Trib. Milano, 23 luglio 2004, cit.; Trib. Forlì, 6 

febbraio 2003, cit.; Trib. Milano, 29 ottobre 2004, cit.; App. Torino, 19 novembre 2004, cit.; Trib. 

Ivrea, 17 novembre 2005, cit. 
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individua in due elementi: l‟uno di carattere oggettivo, l‟altro soggettivo. Altra 

giurisprudenza invece propone quale criterio distintivo quello di procedere nella 

qualificazione mera conflittualità o mobbing, osservando il contesto generale di 

riferimento. 

Più precisamente, secondo il primo orientamento l‟elemento discretivo di 

carattere oggettivo si concentra nella reciprocità degli attacchi che caratterizzano 

soltanto il conflitto lavorativo, e non il mobbing nel quale, di regola, la vittima 

subisce delle vessazioni senza potere, più di tanto, reagire o difendersi.  

Invece, il secondo elemento è riconducibile alla finalità soggettiva del mobber 

che, scevra di ogni contenuto difensivo ma corrispondente ad un ordine di attacco, è 

volta ad emarginare e danneggiare, fino ad annientare psicologicamente (ed 

eventualmente espellere) il mobbizzato, approfittando di una posizione di forza che 

può derivare dalla gerarchia o da una mera supremazia psicologica acquisita di fatto 

per ragioni caratteriali
174

. 

In proposito assai interessanti sono anche le osservazioni formulate da un 

Autore, secondo cui la caratteristica essenziale del mobbing è costituita oltre che 

dalla sistematicità e dalla durata degli atti di molestia morale e violenza psicologica 

sul luogo di lavoro (che possono essere i più vari e non consistono necessariamente, 

a differenza dei fenomeni in qualche modo contigui del bullismo e del nonnismo) 

anche dal carattere violento dei comportamenti
175

. Invece non costituirebbero 

mobbing, ma rientrerebbero nel c.d. male di lavoro quei casi di eccessiva sensibilità 

del dipendente o addirittura di comportamenti provocatori e scorretti posti in essere 
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 Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit. 
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 BANCHETTI S., Il mobbing, in Cendon P. (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni, 

Padova:Cedam, p. 2077 ss. 
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dallo stesso lavoratore che, pertanto, non può dolersi di essere vittima di una 

persecuzione
176

. 

Chi invece propone di operare osservando il contesto generale di riferimento, 

ritiene che solo l‟analisi di quest‟ultimo possa smascherare il vero intento datoriale 

e permettere di distinguere il mobbing dalle mere situazioni di disagio non 

ascrivibili all‟organizzazione aziendale e consistenti in semplici insidie che non 

sono riprovate dall‟ordinamento poiché non arrecano iniuria a chi le subisce in 

quanto pratiche legittime, sebbene biasimevoli, di legittimo esercizio dei poteri 

datoriali
177

. 

Così, analizzando il contesto lavorativo di riferimento è possibile dare una 

ragionevole risposta a tutti quei comportamenti che da parte datoriale si giustificano 

per essere espressione di situazioni aziendali di dissesto oppure come conseguenti a 

gravi inadempimenti contrattuali del dipendente o (perché no!) anche come 

legittime reazioni a casi di divergenze di vedute tra lavoratore e superiore 

gerarchico o, infine, come manifestazioni dello jus variandi del datore di lavoro
178

. 

Così, ad esempio, ove risulti che le dichiarate ragioni di crisi aziendale opposte 

alla denunciata inattività forzata da parte del lavoratore (che viceversa presume di 

essere vittima di mobbing) non hanno influenzato anche la posizione lavorativa di 

altri dipendenti che viceversa hanno continuato a svolgere le stesse mansioni svolte 
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 SCOGNAMIGLIO R., Mobbing: profili civilistici e giuslavoristici, cit., p. 3. 
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Trib. Milano, 20 maggio 2000, cit.; Trib. Milano, 31 luglio 2003, cit.; Trib. Como, 22 febbraio 

2003, cit. In dottrina si rinvia a CARINCI F. Un fantasma si aggira tra le aule di giustizia: il 

mobbing, in TOSI P. (a cura di), Il mobbing, cit., p. 93; MAZZAMUTO S., Il mobbing, cit., p. 43 ss.; 

SCOGNAMIGLIO, A proposito del mobbing, cit., p. 498; GRAGNOLI E., Mobbing, cit., p. 694-695; 

BOSCATI A., Mobbing e tutela del lavoratore: alla ricerca di una fattispecie vietata, cit., p. 285-291. 
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 Trib. Milano, 11 febbraio 2002, cit., dove la richiesta di restituzione di una costosa macchina 

aziendale configura un‟oggettiva situazione di dissesto aziendale; Trib. Milano, 18 febbraio 2006, 

cit., dove le difficoltà in cui l‟azienda versa e le necessità connesse ad una riorganizzazione 

strutturale consentono di tollerare qualche breve periodo di inattività; Cass. 29 settembre 2005, n. 

19053, in www.jurisdata.it, dove i mutamenti nella distribuzione della clientela e l‟eliminazione del 

supporto del merchandiser, lamentati dalla lavoratrice, hanno trovato, secondo i giudici, ampia 
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Alcune considerazioni in tema di mobbing, in ILLeJ, n. 1, cit. 
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in precedenza, mentre le mansioni svolte un tempo dal ricorrente demansionato 

sono state successivamente assegnate ad un altro lavoratore, certamente non si potrà 

escludere il mobbing
179

. 

Oltre ai criteri fattuali di cui sopra, sono stati individuali alcuni „filtri‟ sempre al 

fine di delineare una demarcazione tra mobbing e mere situazione di conflittualità, 

precisamente si tratta dell‟ingiustizia del danno da un lato e della gravità 

dell‟offesa, dall‟altro. 

Sotto il primo profilo, l‟ambito contrattuale della responsabilità del datore 

consente di ravvisare già l‟ingiustizia del danno, essendo questa correlata 

all‟inadempimento di obblighi che per legge o per volontà delle parti sono in 

contratto e vincolano l‟operato del datore (si pensi ad esempio all‟obbligo di buona 

fede e correttezza) o comunque di obblighi che discendono dalla applicazione di 

norme costituzionali immediatamente precettive nei rapporti privati e di norme di 

legge inderogabili. 

Quanto al secondo profilo, è fondamentale non solo ricercare gli interessi della 

persona ed effettivamente tutelabili, ma altresì operare un bilanciamento tra 

solidarietà e tolleranza. Più precisamente, nella responsabilità civile per i danni non 

patrimoniali vi è la necessità di identificare una soglia di tolleranza civile (in 

assenza di un filtro selettivo obiettivo dal lato dei danni, come invece accade per il 

danno patrimoniale) e di verificare in concreto il coinvolgimento dell‟interesse nel 

suo nucleo inviolabile. Come si legge in certe pronunzie, quindi, non si tratta solo 

di accertare in positivo la gravità della lesione, bensì di escludere in negativo che 

“pretese capricciose legate ad offese minime che urtano solo la ipersensibilità 
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individuale e non colpiscono il nucleo inviolabile dell‟interesse, restino inidonee a 

superare il limite della tollerabilità civile”
180

. 

Nonostante vari criteri e indici offerti, certamente permane la difficoltà di 

discriminare un fenomeno come rientrante nella normale fisiologia dei rapporti 

interaziendali da un fenomeno che invece manifesti una deriva patologica.  

Per questo motivo da parte di certa dottrina si mette in risalto la necessità di 

operare con prudenza metodologica, considerando il mobbing “una cornice unitaria 

entro la quale ascrivere comportamenti spesso antichi, condotte e vessazioni non 

certo sconosciute nella concreta realtà delle dinamiche che si realizzano nei luoghi 

di lavoro e, spesso, già ampiamente stigmatizzate e sanzionate 

dall‟ordinamento”
181

.  

In quest‟ottica si deve superare una visione frammentata dei diversi 

comportamenti vessatori nei confronti della vittima e caldeggiare una visione del 

quadro persecutorio unitaria, in grado di garantire una tutela integrale della 

personalità morale e della dignità del lavoratore. Infatti, solo così operando assume 

significato anche quel comportamento neutrale e insignificante che potrebbe 

sfuggire a ogni sanzione
182

. 

Alla luce di queste considerazioni è poi necessario continuare a interrogarsi su 

una possibile linea di confine, non solo al fine di prevenire il rischio estremo di 

permettere un uso estensivo del termine, ma anche per delimitare i confini di una 
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 Trib. Lecce 17 novembre 2005, cit.; Cass. 4 settembre 2007, n. 18580, in LPO, 2008, p. 457 
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fattispecie che come autorevole dottrina ha ricordato, si presenta con contorni 

sfuggenti
183

. 
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5. È opportuno un intervento normativo? 

 

Prima di dare risposta all‟interrogativo se sia opportuno un intervento normativo 

occorre primariamente rispondere ad un‟altra domanda e cioè se attualmente vi sia 

un substrato sensibile nella cultura sociale per comprendere e tutelare il 

fenomeno
184

. 

                                                 
184

 Nel corso delle passate legislature sono stati presentati al Parlamento, a partire dalla XIII 

legislatura, diversi progetti di legge sul mobbing. Più precisamente, nel corso della XIII Legislatura 

si annovera, ad esempio la proposta di legge n. 1813 del 9 luglio 1996 “norme per la repressione del 

terrorismo psicologico sul luogo di lavoro” che riconoscere natura penale al mobbing. Nella 

proposta in parola si ricorda che “nel codice penale non è previsto il reato di mobbing anche se 

spesso esso si può inquadrare in altri illeciti come l‟abuso di ufficio, l‟abuso di potere, le molestie, 

ossia atti che conducono al mobbing. Con la seguente proposta di legge si vuole prevedere il reato di 

mobbing e perseguire penalmente tale comportamento, equiparandolo a un reato verso la persona e 

verso la società. Il reato di mobbing comporterà una condanna detentiva, nei confronti del mobber, 

fino a tre anni e l‟interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”. Precisamente, la proposta di legge 

si compone di un unico articolo di due commi. Nel primo comma si definisce la fattispecie come 

delitto e si prevede che “Chiunque cagiona un danno ad altri ponendo in essere una condotta tesa ad 

instaurare una forma di terrore psicologico nell‟ambiente di lavoro è condannato alla reclusione da 1 

a 3 anni e all‟interdizione dai pubblici uffici fino a tre anni”. Nel secondo comma si afferma che “la 

condotta delittuosa di cui al comma 1 si realizza attraverso molestie, minacce, calunnie e ogni altro 

atteggiamento vessatorio che conduca il lavoratore all‟emarginazione, alla disuguaglianza di 

trattamento economico e di condizioni lavorative, all‟assegnazione di compiti o funzioni 

dequalificanti”. Presenta una struttura più articolata il disegno di legge n. 4265 del 13 ottobre 1999 

presentato al Senato a nome dei senatori TAPPARO, DE LUCA, SMURAGLIA et alii sulla “Tutela della 

persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell‟ambito dell‟attività 

lavorativa” ove si prevedeva “ai fini della presente legge vengono considerate violenze morali e 

persecuzioni psicologiche, nell‟ambito della attività lavorativa, quelle azioni che mirano 

esplicitamente a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore. Gli atti vessatori, persecutori, le 

critiche e i maltrattamenti verbali esasperati, le molestie sessuali, l‟offesa alla dignità, la 

delegittimazione di immagine, anche di fronte a soggetti esterni all‟impresa, ente o amministrazione 

(clienti fornitori o consulenti), comunque attuati da superiori, pari grado, inferiori e datori di 

lavoro”. Detti comportamenti per divenire mobbing “devono mirare a discriminare, screditare o, 

comunque, danneggiare il lavoratore nella propria carriera, status, potere formale e informale, grado 

di influenza sugli altri, rimozione degli incarichi, esclusione o immotivata marginalizzazione dalla 

normale comunicazione aziendale, sottostima sistematica dei risultati, attribuzione di compiti molto 

al di sopra delle possibilità professionali o della condizione fisica o di salute”. Il fenomeno è un 

illecito civile, per la cui tutela si ricorre alle norme di cui all‟art. 410 ss.  c.p.c.; è poi interessante il 

collegamento con l‟art. 2103 c.c. per cui gli atti derivanti dalle violenze psicologiche che 

determinano variazione nelle qualifiche, negli incarichi, nei trasferimenti, o in caso di dimissioni 

sono impugnabili ai sensi del citato art. 2103 c.c. nel corso della XIV Legislatura , tra le molte, si 

segnala lo schema di testo unificato d‟iniziativa del sen. Tomassini (FI), per i disegni di legge n. 122 

del 6 giugno 2001 e connessi, in materia di tutela dei lavoratori dal fenomeno del mobbing 

presentato dal comitato ristretto della Commissione Lavoro del Senato. La tutela dei lavoratori di 

fronte al fenomeno mobbing è attuata solo in chiave civilistica. Il mobbing è inteso come violenza o 

persecuzione psicologica perpetrata con qualsiasi atto o comportamento ai fini di danneggiare il 

lavoratore. È demandata alla contrattazione collettiva la definizione dell‟illecito disciplinare cui 

incorre il mobber. Infine, interessante l‟analogia con la disciplina delle discriminazioni: si considera 

l‟azione vessatoria e il suo contenuto alla stregua di una discriminazione e pertanto i relativi atti 

sono inficiati da nullità. In breve, nel corso della stessa si segnalano più di quindici progetti. Mentre 

nel corso della XV Legislatura i progetti sono stati più di venti. Attualmente (XVI Legislatura) le 
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Sull‟argomento, si può rispondere parafrasando prestigiosa dottrina secondo cui 

il giurista non ha spazio per reagire a comportamenti devianti che minaccino la 

dignità della persona, se la media delle persone è disposta a tollerare qualsivoglia 

prevaricazione della dignità
185

. Si tratta di un‟affermazione carica di significato e 

che porta alla seguente riflessione: come dare importanza a un fenomeno che non è 

considerato un valore, che è minimizzato per la frequenza, che è abusato e deriso? 

Solo se nella coscienza sociale il fenomeno sarà considerato un disvalore, solo 

allora si potrà accarezzare l‟idea che il giurista non tratti „di piccole cose di pessimo 

gusto‟, indifferenti al diritto. 

Questa strada pare impervia: oggi accessibile e domani nuovamente ostruita; la 

coscienza sociale attraversa nel corso del tempo fasi alterne di sensibilità e di 

consapevolezza. Infatti, se oggi può assistersi a un maggior interessamento per i 

problemi della persona del lavoratore, un tempo così non era. Ecco spiegato perché 

un fenomeno come il mobbing, di certo non nuovo all‟interno delle organizzazioni 

di lavoro, sia venuto alla ribalta solo recentemente
186

.  

Accettando siffatta impostazione si può escludere l‟altra ipotesi sulla tardiva 

affermazione del mobbing, a mente della quale si tratterebbe invece di un fenomeno 

privo d‟importanza sul piano sociale ed economico: un fenomeno che non si risolve 

in altro che in facili suggestioni, in disagi che possono affliggere il dipendente 

                                                                                                                                                                  
iniziative che hanno ad oggetto il mobbing sono sei. Tra cui si annovera il ddl 453 presentato al 

Senato che reca modifiche dell‟art. 586 c.p. e ad altre diposizioni per la tutela dei lavoratori contro 

gli atti di violenza psichica nei luoghi di lavoro; mentre dal 22 ottobre 2008 è assegnato alla 11 

Commissione il ddl 434 di iniziatica del Senato sul tema violenza psicologica e mobbing. In 

conclusione, si osserva che la risposta al fenomeno si è sviluppata sia attraverso una forma tipizzata 

di responsabilità civile, sia attraverso il riconoscimento di uno specifico reato di mobbing. In 

dottrina per una rilettura dei progetti presentati al Senato e alla Camera cfr. GERMANO T., La tutela 

psicologica del lavoratore: uno studio secondo i recenti disegni di legge, in LG, 2000, p. 905 ss.; 

Lazzari C., Il mobbing tra norme vigenti e prospettive di intervento legislativo, cit.; MEUCCI M., 

Danni da mobbing e loro risarcibilità, Roma:Ediesse, 2006, p. 39 ss.; SALOMONE R., Mobbing e 

prospettiva di disciplina legislativa, in Mobbing, organizzazione, malattia professionale, in QDLRI, 

2006, n. 26, p. 244 ss.; SANSONE M., Prospettive di una penalizzazione del mobbing, in RP, 2006, p. 

888 ss. 
185

 PERA G., Angherie e inurbanità negli ambienti di lavoro, cit., p. 291. 
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nell‟esecuzione del lavoro, ma senza risultare meritevoli di reazione da parte 

dell‟ordinamento giuridico e della coscienza sociale. 

Da quanto ricordato nelle pagine che precedono, ma anche da quanto ancora si 

scriverà, si ritiene che i tempi siano tali per cui non si può continuare a restare 

indifferenti davanti a questo fenomeno, sebbene la ricerca di una collocazione 

sistematica presenti difficoltà di vario tipo.  

Prima tra molte la considerazione che il mobbing è anzitutto un fenomeno e 

come tutte le realtà fenomeniche è rinvenibile e osservabile nella società con 

strumenti empirici, estranei in prima battuta al mondo giuridico: ciò tuttavia non ha 

vanificato lo sforzo di comprendere il mobbing in una categoria giuridica
187

. 

Ciò premesso, la dottrina oscilla principalmente tra quanti ritengono 

fondamentale un intervento del legislatore e quanti invece ne escludono la 

necessità. Più precisamente, taluni sostengono la necessità di un intervento 

legislativo facendo leva ad esempio sulla confusione che si genera nelle aule di 

giustizia
188

: da un lato sentenze che eludono il problema poiché manca 

nell‟ordinamento una fattispecie legale di mobbing, dall‟altro sentenze che 

riconoscono la fattispecie, ricorrendo però ai parametri offerti da altre scienze non 

giuridiche
189

. 

Altri invece, non considerando necessaria una fattispecie legale, replicano che 

quanto poc‟anzi affermato non è vero in assoluto: che le sentenze non sono sempre 

di rigetto o contraddittorie, che il fenomeno si realizza indipendentemente 
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 GAROFALO D., Mobbing e tutela del lavoratore tra fondamento normativo e tecnica 
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il mobbing, in TOSI P. (a cura di), Il mobbing, cit., p. 90. 
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dall‟esistenza di un nomen iuris, di un intervento legislativo. Ad avvalorare tali 

argomentazioni si sono richiamate le diverse decisioni di merito e di legittimità che, 

pur in assenza di un referente normativo, hanno riconosciuto fondamento giuridico 

al fenomeno, ora richiamando altre fonti presenti nel sistema giuridico, ora 

rievocando precedenti giurisprudenziali o la letteratura giuridica o medica
190

. Ma 

non solo.  

Alcuni hanno poi sottolineato come esso risulterebbe certamente peggiorativo 

rispetto alla situazione attuale, poiché si incentrerebbe sulla condotta, anziché sul 

bene protetto, (che è quanto l‟ordinamento vigente già offre)
191

. Altri ancora 
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 In dottrina non ritengono indispensabile un intervento legislativo, in particolare: BOSCATI A., 

Mobbing e tutela del lavoratore: alla ricerca di una fattispecie vietata, cit., p. 287 e p. 292, secondo 
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nuova definizione normativa di questi pur antichi fenomeni non conseguirebbe necessariamente un 

più elevato tasso di legalità”; dello stesso autore, a titolo di completezza si veda Mobbing e 

competenza legislativa regionale: continuità ed innovazione nella recente giurisprudenza della 

Corte Costituzionale, in ADL, p. 1182 ss.; conforme DENARI P., La responsabilità diretta e 

personale nel danno da mobbing, LPO, 2000, p. 11; NISTICÒ F., Mobbing o pregiudizio alla 

personalità morale, cit., p. 330; NUNIN R., Alcune considerazioni in tema di mobbing, cit.; LANOTTE 

M., La disciplina del mobbing e la nuova ripartizione di competenze tra Stato e Regione, in MGL, 

2004, p. 304; VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, in LD, 2002, p. 48 

ss.; MANNA A., Mobbing e straining come fattispecie determinative di danno: utile in intervento 

normativo?, cit., p. 711; CIMAGLIA M.C., Il mobbing? Attentato alla sfera psichica. Ora serve una 

definizione normativa, in D&G, 2005, fasc. 16, p. 22 ss. Nella giurisprudenza di cassazione v. Cass. 

23 marzo 2005, n. 6326, cit., secondo cui, anche in assenza di una specifica disciplina a livello di 

norma di rango primario, la configurazione del mobbing c‟è ed è stata sancita dalla Consulta con la 

sentenza n. 359 del 19 dicembre 2003, laddove si afferma che la figura del mobbing è riconosciuta 

sia in atti interni statali (cfr. punto 4.9, D.P.R. 22 maggio 2003, con il quale è stato approvato il 

piano sanitario nazionale 2003-2005, punto BS11 delibera 22 maggio 2003, contenente l‟accordo tra 

il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome, sul bando di ricerca finalizzato per 

l‟anno 2003 per i progetti ex art. 12 D.lgs. 509 del 1992), sia in atti comunitari (cfr. la Risoluzione 

del Parlamento europeo n. AS-0283/2001 del 21 settembre 2000); così anche Trib. Forlì, 6 febbraio 

2003, cit.; Trib. Pisa, 10 aprile 2002, cit.; Trib. Torino, 18 dicembre 2002, cit.; App. Firenze, 29 

ottobre 2004, in RGL, 2005, p. 25 ss. 
191

 VALLEBONA A., Il danno alla persona del lavoratore: prospettive di disciplina legislativa, in 

DL, 2001, I, 475; ID., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 13 SCOGNAMIGLIO 

R., A proposito del mobbing, cit., p. 502, secondo l‟Autore un intervento legislativo sul mobbing è 

opportuno, non tanto per la definizione del fenomeno, quanto, ed in ogni caso, per ciò che riguarda 

alcuni aspetti della sua disciplina (identificazione degli elementi costitutivi della fattispecie, onere 

della prova, presupposti, effetti pregiudizievoli, misure sanzionatorie e strumenti di prevenzione). 

Quest‟impostazione non pare successivamente confermata dall‟Autore in Mobbing: profili civilistici 

e giuslavoristici, cit., p. 3, ove sostiene che “un intervento legislativo in materia potrebbe risultare di 

scarsa utilità se non pregiudizievole, considerando che il nostro ordinamento offre di già sufficienti 

strumenti di tutela della personalità del lavoratore. E va tenuto conto anche dell‟antico 

ammonimento della dottrina, secondo il quale spetta al legislatore di regolare i fenomeni, piuttosto 

che dettarne la definizione, compito quest‟ultimo al quale possono meglio assolvere la dottrina e la 

giurisprudenza”. 
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ritengono che una tipizzazione normativa darebbe vita ad un concetto anelastico e 

inutile, quando, viceversa, il fenomeno si caratterizza per essere un insieme di 

azioni ostili di molteplice e non catalogabile provenienza
192

. 

Diversi anche gli interventi della giurisprudenza per arginare il problema 

definitorio. Certi giudici hanno fatto ricorso al fatto notorio
193

 (cioè a un fatto 

acquisito alle conoscenze della collettività in modo da non esigere dimostrazione 

alcuna in giudizio, ritenendo quindi superfluo ogni accertamento); altri invece alla 

consulenza tecnica d‟ufficio (strumento necessario almeno sino a quando il giudice 

non sarà in grado di discernere e impedire che in prima approssimazione tutto sia 

mobbing o al contempo nulla lo sia)
194

.  

Attualmente, nell‟attesa di un intervento legislativo e sperando, poi, di non dover 

rimpiangere il vuoto normativo, si registrano vari interventi posti in essere dai 

legislatori regionali e dalle parti sociali o unilateralmente
195

 o come attori della 

contrattazione collettiva
196

. 
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 MANNA A., Mobbing e straining come fattispecie determinative di danno: utile in intervento 

normativo?, cit., p. 711-712; allo stesso Autore si rinvia per un‟analisi critica delle difficoltà 

processuali conseguenti ad una tipizzazione normativa; conforme VALLEBONA A., Mobbing: 

qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 8. 
193

 Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit., e Trib. Torino 30 dicembre 1999, cit. 
194

 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit., p. 728 ss. 
195

 Si fa riferimento a doverose iniziative sindacali, ad esempio si ricorda l‟istituzione 

dell‟Osservatorio Uil sul mobbing, nonché lo Sportello anti mobbing della Cgil Roma – Centro. 

Secondo i dati forniti dall‟organizzazione sindacale Cgil su 2347 persone ricevute, in un arco di 

tempo di 4 anni (dal gennaio 2001 al 31 dicembre 2005), 681 persone sono risultate vittime di 

mobbing, ossia il 29% del totale. In argomento cfr. Banca Dati Cgil Roma – Centro 2006, 

consultabile sul sito nazionale della medesima. 
196

 Vedi ad esempio l‟art. 8 ipotesi di accordo 9 giugno 2005 dirigenti pubblici regionali, 

sostanzialmente analogo all‟art. 19 Ccnl 16 febbraio 2005 per Accademie e Conservatori, l‟art. 10 

Ccnl 2 febbraio 2005 per il personale non medico di case di cura private, l‟art. 20 Ccnl 27 gennaio 

2005 per il comparto università, l‟art. 6 Ccnl 21 giugno 2004 Coni servizi, l‟art. 8 Ccnl 28 maggio 

2004 per le agenzie fiscali, l‟art. 31 Ccnl 27 maggio 2004 per dirigenti delle aziende del settore 

terziario, l‟art. 7 Ccnl 26 maggio 2004 per aziende autonome dello Stato, l‟art. 8 Ccnl 17 maggio 

2004 per il personale dipendente del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc. più 

dettagliatamente infra. 
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6. Il riconoscimento del mobbing nelle leggi regionali 

 

La completa riformulazione dell‟art. 117 Cost., in seguito all‟approvazione della 

legge cost. n. 3 del 18 ottobre 2001 di modifica del Titolo V, parte seconda, della 

Costituzione, ha portato ad un totale ribaltamento della precedente suddivisione 

della potestà legislativa tra Stato e Regioni. In base al nuovo testo l‟art. 117 Cost., 

tra le diverse materie, affida allo Stato il potere di legiferare in via esclusiva in 

materia di „ordinamento civile e penale‟ (art. 117, c. 2, lett. l), di „ordinamento e 

organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali‟ (art. 117, 

c. 2, lett. g), nonché in relazione alla „determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale‟ (art. 117, c.2, lett. m), mentre procede ad una divisione dei 

compiti tra Stato e Regioni in materia di „tutela e sicurezza del lavoro‟ e „tutela 

della salute‟; più precisamente, allo Stato spetta il compito di determinare i principi 

fondamentali (attraverso le leggi quadro e le leggi cornice), mentre alle regioni 

spetta il compito di emanare la legislazione specifica di settore (art. 117, c.3). 

La regione Lazio, con la legge 11 luglio 2002, n. 16, ha dettato “disposizioni per 

prevenire e contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro”, che, come chiaramente si 

afferma nel testo del provvedimento, verranno attuate “nel rispetto della normativa 

nazionale vigente e nelle more dell‟emanazione di una disciplina organica dello 

Stato in materia di mobbing”. 

Scopo della legge, come si evince dall‟art. 1 (finalità), è quello di prevenire e 

contrastare l‟insorgenza e la diffusione del fenomeno del mobbing nei luoghi di 

lavoro all‟interno del territorio della regione. A tal fine la Regione individua nella 

crescita e nello sviluppo di una cultura del rispetto dei diritti dei lavoratori da parte 
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di tutte le componenti del mondo del lavoro l‟espressione più alta per combattere il 

fenomeno. 

Nel successivo articolo 2, il legislatore regionale dà la nozione giuridica del 

fenomeno, cui segue un‟esemplificazione di atti e comportamenti mobbizzanti.  

Pertanto si ha mobbing quando una serie di “atti e comportamenti discriminatori 

o vessatori (sono) protratti nel tempo, … (e attuati) nei confronti di lavoratori 

dipendenti, pubblici o privati, da parte del datore di lavoro o da soggetti posti in 

posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una 

vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale”. Atti e 

comportamenti che possono manifestarsi con “pressioni o molestie psicologiche; 

calunnie sistematiche; maltrattamenti verbali e offese personali; minacce o 

atteggiamenti miranti ad intimorire ingiustamente od avvilire, anche in forma velata 

ed indiretta; critiche immotivate e atteggiamenti ostili; delegittimazione 

dell‟immagine, anche di fronte a colleghi ed a soggetti estranei all‟impresa, ente od 

amministrazione; esclusione o immotivata marginalizzazione dall‟attività lavorativa 

ovvero svuotamento delle mansioni; attribuzione di compiti esorbitanti od 

eccessivi, e comunque idonei a provocare seri disagi in relazione alle condizioni 

fisiche e psicologiche del lavoratore; attribuzione di compiti dequalificanti in 

relazione al profilo professionale posseduto; impedimento sistematico ed 

immotivato all‟accesso a notizie ed informazioni inerenti l‟ordinaria attività di 

lavoro; marginalizzazione immotivata del lavoratore rispetto ad iniziative 

formative, di riqualificazione e di aggiornamento professionale; esercizio 

esasperato ed eccessivo di forme di controllo nei confronti del lavoratore, idonee a 

produrre danni o seri disagi; atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore, 

consistenti in discriminazioni sessuali, di razza, di lingua e di religione”. 
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Infine, il legislatore regionale delinea gli strumenti con cui prevenire e reprimere 

le attività mobbizzanti descritte. In particolare, saranno attuate da parte di Organi 

paritetici iniziative destinate a migliorare la situazione e la sicurezza dei luoghi di 

lavoro (art. 3), nonché saranno istituiti appositi Centri anti mobbing, dislocati sul 

territorio regionale e destinati a fornire assistenza sul piano giuridico e psicologico 

al lavoratore oggetto di discriminazioni (nella specie potendo assumere iniziative a 

tutela del lavoratore vittima di mobbing laddove esistenti gli elementi di cui all‟art. 

2 atti a configurare il mobbing), gestiti da parte delle Aziende sanitarie locali (art. 

4). Infine, si procederà alla creazione di un Osservatorio regionale anti mobbing per 

lo studio e il monitoraggio del fenomeno, cui rivolgersi per un‟audizione, qualora il 

Centro anti mobbing non abbia fornito la tutela richiesta (art. 6). 

Tuttavia la legge non ha avuto lunga vita. È stata dichiarata costituzionalmente 

illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19 dicembre 2003, n. 359, per 

aver invaso la sfera di competenza dello Stato
197

.  

Secondo la Consulta innanzitutto la materia del mobbing – valutata nella sua 

complessità e sotto il profilo della regolazione degli effetti sul rapporto di lavoro – 

rientra nell‟ordinamento civile, quindi tra le materie di competenza esclusiva dello 

Stato: pertanto non può essere oggetto di legislazione da parte del legislatore 

regionale. Secondariamente, l‟incidenza che gli atti vessatori possono avere sulla 

salute fisica (malattie psicosomatiche) e psichica del lavoratore (disturbi 

dell‟umore, patologie gravi) è materia che rientra nella „tutela e sicurezza del 
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 Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 359, tra le numerose riviste in cui è stata pubblicata la 

sentenza: in FI, 2004, I, c. 1692 ss., con nota di PERRINO e COSIO; in LPA., 2004, sez. II, p. 1208 ss., 

con nota di LOFFREDO, in MGL, 2004, p. 302 ss., con nota di LANOTTE, in LG, 2004, p. 450 ss., con 

nota di SORGI. In questa sede è solo utile ricordare che il problema nasce da una formulazione 

normativa che non menziona espressamente né il diritto del lavoro nè la disciplina del contratto di 

lavoro nelle materie di cui alla nuova formulazione dell‟art. 117 Cost.; così, potenzialmente il diritto 

del lavoro, inteso come „diritto del rapporto di lavoro‟, pare essere riconducibile o alla materia 

dell‟ordinamento civile, di competenza esclusiva statale oppure alla materia della tutela e sicurezza 

del lavoro, di competenza concorrente Stato – Regioni.  
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lavoro‟, nonché nella tutela della salute, cui la prima si ricollega, quale che sia 

l‟ampiezza che le si debba attribuire. Se è indubbio che nell‟ambito di potestà 

normativa concorrente le Regioni possano intervenire con propri atti normativi, 

anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a 

prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze, dall‟altro è certamente loro precluso 

di dettare norme che incidano sul terreno dei principi fondamentali.  

Secondo il giudice delle leggi questa soglia è stata varcata dalla legge regionale, 

che “contenendo nell‟art. 2 una definizione generale del fenomeno mobbing che 

costituisce il fondamento di tutte le altre singole disposizioni è evidentemente 

viziata da illegittimità costituzionale. Siffatta illegittimità si riverbera, dalla citata 

norma definitoria, sull‟intero testo legislativo”
198

. 

In particolare, secondo la Corte Costituzionale il legislatore regionale non può 

fornire un‟autonoma definizione del fenomeno mobbing, né regolamentare i profili 

di responsabilità del datore di lavoro. Tali aspetti, infatti, incidono dall‟interno sul 

rapporto di lavoro e sono sottratti alla legislazione regionale, che deve limitarsi alla 

regolamentazione dei soli aspetti amministrativi „esterni‟ al rapporto di lavoro 

ovvero all‟attività di prevenzione e studio del fenomeno, nonché di tutela dei 

lavoratori vittime di comportamenti vessatori. 

Facendo tesoro delle indicazioni provenienti dalla Consulta, le regioni che in un 

secondo tempo si sono occupare del mobbing (Friuli Venezia Giulia, Umbria e 

Abruzzo) non hanno definito il fenomeno, né elencato le condotte o pianificato su 

come gestire il fenomeno del mobbing all‟interno del rapporto di lavoro. 

Precisamente, le regioni hanno dichiarato di voler soltanto intervenire su un 

generico fenomeno ora afferente allo stress psicosociale nei luoghi di lavoro (art. 1, 
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 Corte Cost. 19 dicembre 2003, n. 359, cit.; in dottrina, sulla valutazione di illegittimità 

costituzionale della legge regione Lazio, cfr. SALOMONE R., Mobbing e prospettive di disciplina 

legislativa, cit., p. 239. 
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della legge dell‟Abruzzo), ora relativo alle molestie morali, persecuzioni e violenze 

psicologiche (art. 1, della legge dell‟Umbria), ora riguardante le violenze 

psicologiche psicofisiche nell‟ambiente di lavoro (art. 1, c.2, della legge del Friuli 

V.G.)
199

. Secondariamente, hanno predisposto servizi di prevenzione, formazione e 

assistenza alle vittime del mobbing, ma in nessuna delle norme è presente una 

disposizione del tenore dell‟art. 4 della legge regionale del Lazio: non si riconosce 

al Centro anti mobbing la facoltà di segnalare al datore di lavoro, pubblico o 

privato, la situazione di disagio del lavoratore, invitandolo ad assumere i 

provvedimenti idonei a rimuovere le cause. Pertanto, non s‟incide sul rapporto di 

lavoro regolamentando i profili di responsabilità del datore di lavoro
200

. 

Con queste accortezze, le leggi in parola hanno superato indenni lo scrutinio di 

legittimità costituzionale: la Corte ha affermato che non hanno invaso la 

competenza esclusiva dello Stato, per cui le regioni in parola possono intervenire 

con propri atti normativi con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno del 

mobbing
201

. 
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 Abruzzo, l. r. 11 agosto 2004, n. 26 recante Interventi della Regione Abruzzo per contrastare 

e prevenire il mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro; Umbria, l. r. 28 febbraio 2005, 

n. 18 sulla Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e 

contrasto dei fenomeni di mobbing; Friuli Venezia Giulia, l. r. 8 aprile 2005, n. 7 recante Interventi 

regionali per l‟informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle 

molestie morali e psicofisiche nell‟ambiente di lavoro. 
200

 SALOMONE R., Mobbing e prospettive di disciplina legislativa, cit., p. 243. 
201

 Legge regione Abruzzo, 11 agosto 2004 n. 26, passata indenne attraverso lo scrutinio di 

costituzionalità (cfr. C.Cost. 27 gennaio 2006, n. 22, in RIDL, 2006, II, p. 501 ss.); legge regione 

Umbria, 28 febbraio 2005 n. 18 passata indenne attraverso lo scrutinio di costituzionalità (cfr. 

C.Cost. 22 giugno 2006, n. 238); legge regione Friuli Venezia Giulia, 8 aprile 2005 n. 7 passata 

indenne attraverso lo scrutinio di costituzionalità (cfr. C.Cost. 22 giugno 2006, n. 239, in DPL, 

2006, p. 1745 ss.). In dottrina v. per tutti TULLINI P., Nuovi interventi della Corte Costituzionale 

sulla legislazione regionale in materia di mobbing, in RIDL, 2006, II, 501 ss. 
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7. Il mobbing nelle fonti della Comunità Europea 

 

La necessità di un impegno nella lotta al mobbing è stato avvertito anche 

all‟interno dell‟Unione Europea, che lo ha studiato sotto il profilo della 

prevenzione. 

Un primo interesse dell‟Unione Europea verso la salute psicofisica dei lavoratori 

si ha nell‟aprile del 1995 durante i lavori del VII Congresso Europeo di Psicologia 

del lavoro a Gyor (Ungheria); ma è durante l‟anno successivo, con la nuova 

versione della Carta Sociale Europea, firmata il 3 marzo 1996 a Strasburgo da nove 

stati membri del Consiglio d‟Europa, che si riconosce accanto al diritto alla 

sicurezza ed igiene sul lavoro e al diritto alla protezione della salute, il diritto alla 

dignità al lavoro (art. 26). 

Tuttavia è soprattutto con il terzo studio sulle condizioni di lavoro condotto dalla 

Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro 

(Fondazione di Dublino) che si manifesta più che in passato l‟interesse per questo 

fenomeno. 

Dagli studi condotti dalla Fondazione di Dublino, nel corso del 2000/2001, tra 

21.500 lavoratori è risultato che circa l‟8% dei lavoratori dell‟Unione Europea, 

corrispondente a circa 12 milioni di persone, è stata vittima di mobbing sul posto di 

lavoro, che in questo calcolo sono esclusi i lavori sommersi, pertanto si presuppone 

che il dato sia notevolmente sottostimato. 

È così emerso che il mobbing è un fenomeno molto diffuso in ambito lavorativo, 

ma non uniformemente inteso nei vari Stati membri. Ciò vuole significare, secondo 

la Fondazione, che vi sono sensibili variazioni tra gli Stati membri in merito alla 

consapevolezza sul mobbing e che tali diversità sono dovute alle grandi differenze 

fra gli Stati membri e a un flusso ridotto di informazioni in alcuni paesi, nonché a 
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un maggiore grado di consapevolezza in altri e a differenze non solo tra i sistemi 

giuridici ma anche a livello culturale; tutto ciò influenza la percezione che si ha del 

fenomeno
202

.  

Inoltre a incrementare la diffusione del fenomeno contribuisce la mancanza di 

sicurezza (intesa come precarietà dell‟impiego) nelle condizioni d‟impiego, 

considerata fattore di aumento della frequenza del fenomeno. 

Lo studio della Fondazione ha poi analizzato la gamma di soggetti coinvolti. Si 

osserva che le donne sono maggiormente oggetto di mobbing rispetto agli uomini, 

che i precari lo sono in misura maggiore rispetto ai lavoratori con un impiego fisso; 

inoltre, che la percentuale più elevata di persone che subiscono mobbing è 

localizzata nel settore pubblico, ma è anche elevata tra i dipendenti del settore 

terziario, commerciale e bancario
203

. 

A quanto sino ad ora richiamato si deve affiancare lo studio pilota compiuto 

dell‟Agenzia Europea “sullo stato di salute e sicurezza sul lavoro nell‟Unione 

Europea”. Tale studio, pubblicato nel settembre del 2000, è stato condotto con 

l‟ausilio delle relazioni elaborate dagli Stati membri unitamente alle statistiche 

nazionali ed europee relative alle condizioni vigenti nell‟ambiente di lavoro. 

L‟indagine in parola è giunta alla conclusione che il mobbing come la violenza 
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 Cfr. FERRANTE M., Mobbing e danno alla salute: quale riconoscimento nei paesi dell‟Unione 

Europea?, in RIMP, 2007, I, p. 134. 
203

 Il risultato dello studio condotto dalla Fondazione di Dublino è supportato da una serie di 

percentuali: “negli Stati membri … le donne siano maggiormente oggetto di mobbing rispetto agli 

uomini (9% contro 7%), e come i precari lo siano in misura maggiore rispetto a chi ha un impiego 

fisso …. la percentuale più elevata di persone che subiscono il mobbing è localizzata 

nell‟amministrazione pubblica (13%), ma la percentuale è alta anche fra i dipendenti del settore 

terziario e commerciale (11%) e bancario (10%). … le vittime di mobbing sono più colpite dallo 

stress di quanto non lo siano i lavoratori in generale. Il 47% delle persone oggetto di mobbing 

sostiene di avere un lavoro stressante, mentre fra la totalità degli intervistati tale percentuale è del 

28%. Le assenze per malattia sono più frequenti fra le persone vittime di mobbing (34%) rispetto 

alla totalità degli intervistati (23%)”, in questi termini v. proposta di Risoluzione 26 giugno 2001, 

2001/2339/INI. 
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fisica e l‟ergonomia, rappresentano nuovi fattori di rischio con implicazioni 

psicologiche. 

Da entrambe le indagini si rileva un nesso tra, da una parte, il mobbing sul posto 

di lavoro e, dall‟altra, lo stress o il lavoro ad alto tasso di stress, l‟elevata 

competitività, la diminuzione della sicurezza nella vita lavorativa. 

Tale nesso è evidenziato anche dalla Commissione per l‟occupazione e gli affari 

sociali, autorizzata dal Presidente del Parlamento a elaborare un documento sul 

mobbing sul posto di lavoro, nonché dalla Commissione per i diritti della donna e le 

pari opportunità, consultata per parere dal Presidente del Parlamento Europeo. 

Secondo l‟opinione del relatore della Commissione per l‟occupazione e gli affari 

sociali diverse cause possono originare il mobbing sul posto di lavoro; alcune 

interne all‟organizzazione del lavoro, altre relative alla tipologia contrattuale.  

Le più frequenti sono quelle connesse alle carenze nell‟organizzazione 

lavorativa o nell‟informazione interna o nella direzione, ma ciò non esclude che 

anche problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata possono tradursi in pesanti 

pressioni sui gruppi di lavoro e possano altresì condurre alla logica del „capro 

espiatorio‟ e al mobbing; così come, a volte, alla base del mobbing o dei tentativi di 

emarginazione vi possano essere cause diverse da quelle organizzative, da ricercarsi 

negli atteggiamenti e nel modo di agire delle singole persone.  

Non si possono poi di certo sottovalutare le serie conseguenze sia sulla persona 

del singolo lavoratore che sul gruppo di lavoro: problemi fisici e soprattutto psichici 

(le vittime di mobbing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli 

altri lavoratori in generale), nonché ricadute in termini di efficienza e produttività. 

Dall‟insieme dei dati e viste le argomentazioni delle succitate Commissioni in 

termini di cause ed effetti del mobbing, il Parlamento ha adottato una risoluzione 
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avente ad oggetto il mobbing sul posto di lavoro
204

. In particolare dalla lettura dei 

diversi considerando e dei punti in cui si articola il testo comunitario si può notare 

una totale condivisione delle osservazioni fatte dalle Commissioni, nonché 

dell‟elaborazione dei dati statistici offerta dalle stesse, e della presa d‟atto 

dell‟importanza di adottare misure di lotta preventiva al mobbing, considerato un 

fenomeno preoccupante. 

Ora su queste ultime si vuole ragionare. Il Parlamento Europeo ritiene che il 

mobbing, fenomeno di cui al momento non si conosce la reale entità, costituisca un 

grave problema nel contesto della vita professionale e che sia opportuno prestarvi 

maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la ricerca di 

nuovi strumenti per combattere il fenomeno (punto 1).  

In questa prospettiva si colloca innanzitutto l‟aumento della qualità del lavoro e 

il miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa (punto 6).  

Tuttavia la prima difficoltà che s‟incontra nella lotta al mobbing è dovuta alla 

minimizzazione del fenomeno in molte aree dell‟Unione. Per questo motivo occorre 

elaborare direttive comuni: pertanto il Parlamento da una parte esorta la 

Commissione a promuovere una strategia comune in materia di salute e sicurezza 

sul luogo di lavoro e di rafforzamento della politica occupazionale e sociale 

destinata anche a prevenire il mobbing
205

, e dall‟altra esorta il Consiglio a includere 

indicatori quantitativi relativi al mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi 

alla qualità del lavoro. Non solo. Il Parlamento esorta anche gli Stati membri. Si 

                                                 
204

 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, 20 settembre 2001, 

n.A5-0283/2001. 
205

 Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2007- 2012, fa 

seguito alla Strategia per il periodo 2002- 2006. Il 23 dicembre 2004 la Commissione ha deciso di 

avviare la prima fase di consultazione delle parti sociali in merito al tema della violenza sul luogo di 

lavoro e dei suoi effetti sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro [C/2004/5220], nel quadro del 

programma della Commissione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, definito nella strategia 

comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 2002-2006. 
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chiede loro di rivedere o completare la legislazione vigente
206

; nella specie di 

provvedere a uniformare la definizione della fattispecie del mobbing. 

Il parlamento sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e 

dell‟intera società per il mobbing e la violenza sul lavoro, ravvisando in tale 

responsabilità il punto centrale di una strategia di lotta contro tale fenomeno (punto 

11). 

Inoltre, nella lotta al mobbing si dà importanza alla necessità di acquisire 

conoscenze e scambiare esperienze, pertanto raccomanda l‟introduzione di un 

sistema di scambio di esperienze e l‟individuazione di procedure atte a risolvere il 

problema per le vittime e a evitare sue recrudescenze (punto 12). Al fine di meglio 

conoscere il fenomeno un aiuto importante può provenire dagli studi statistici 

condotti dalle istituzioni comunitarie, nonché dagli studi comparati attraverso cui 

studiare il fenomeno “in relazione sia agli aspetti attinenti all‟organizzazione del 

lavoro sia a quelli legati a fattori di genere, età, settore e tipo di professione” (punto 

15); è di ausilio anche lo scambio di esperienze in base al principio delle migliori 

pratiche tra le parti sociali dei vari Stati membri (punto 20). 

Ulteriore contromisura efficace è quella di provvedere da parte degli Stati 

membri alla formazione e informazione dei lavoratori dipendenti, delle parti sociali 

e dei medici del lavoro; ricordando la possibilità di nominare sul luogo di lavoro 

una persona di fiducia alla quale i lavoratori possano eventualmente rivolgersi. 

Inoltre, il Parlamento ritiene sia doveroso interrogarsi sulla possibilità di 

chiarificare o estendere il campo della direttiva quadro sulla salute e sicurezza sul 

lavoro oppure sulla possibilità di elaborare una nuova direttiva quadro come 

                                                 
206

 Gli ordinamenti del nord Europa presentano la seguente situazione: in Svezia è operativo un 

ente nazionale per la salute e la sicurezza; nei paesi scandinavi vige un codice di comportamento per 

i datori di lavoro; in Norvegia è proibita qualsiasi forma di molestia sul luogo di lavoro; in Germania 

sono aperti su tutto il territorio nazionale sportelli di ascolto; infine in Francia esiste una legislazione 

di materia, mentre in Olanda, Svizzera, Italia non c‟è ancora una disciplina specifica. 
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strumento giuridico per combattere il fenomeno delle molestie, nonché come 

meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona del lavoratore. 

Tuttavia sulla possibilità di applicare la direttiva quadro 89/391/Cee il relatore 

della Commissione per l‟occupazione e gli affari sociali ha espresso alcune 

perplessità, non ritenendo del tutto chiaro se la direttiva sia applicabile al mobbing, 

“anche se molti elementi suggeriscono tale interpretazione”
207

. Secondo il relatore, 

sebbene scopo della direttiva in parola sia quello di adottare provvedimenti che 

promuovono il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute per i 

lavoratori nell‟ambiente di lavoro, tuttavia è possibile constatare che le condizioni 

psichiche, sociali e psicosociali non sono menzionate nella direttiva medesima. 

In particolare, egli evidenzia che “l‟art. 6 si sofferma sulla responsabilità del 

datore di lavoro di valutare i rischi e di adottare provvedimenti per garantire la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, senza però chiarire se la responsabilità 

comprenda ad esempio fattori inerenti all‟ambiente di lavoro di carattere psichico, 

sociale o psicosociale … al riguardo si può anche ponderare la necessità di una 

direttiva particolare complementare, una raccomandazione o altro, che sia specifica 

per il mobbing sul posto di lavoro”
208

. 

Dal documento, infine, si rileva che il Parlamento aveva invitato la 

Commissione a presentare, entro il mese di marzo 2002, un Libro verde recante 

un‟analisi approfondita della situazione relativa al mobbing in Italia e in ogni Stato 

membro e, successivamente, entro il mese di ottobre 2002, un “Programma 

d‟azione” contenente le misure comunitarie contro il mobbing. Nonostante ciò, sia 

                                                 
207

 Cfr. Relazione sul mobbing sul posto di lavoro (2001/2339 (INI)), 16 luglio 2001, relatore Jan 

Andersson. 
208

 ANDERSSON J., in Relazione sul mobbing sul posto di lavoro (2001/2339 (INI)), 16 luglio 

2001. 
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il Libro verde sia il Programma d‟azione non risultano, alla data attuale, essere stati 

ancora presentati. 

Si deve a questo punto prendere in esame un successivo atto della Comunità 

Europea, la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

Europeo sull‟Accordo quadro europeo in materia di molestie e violenza sul luogo di 

lavoro
209

.  

Si tratta di un accordo autonomo, negoziato fra le parti sociali europee a livello 

interprofessionale, volto a prevenire e a gestire situazioni d‟intimidazione, di 

molestie o di violenza fisica sul luogo di lavoro.  

L‟accordo mira a impedire e, se del caso, a gestire i problemi di prepotenza, 

molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro. Ivi si condanna ogni forma di 

molestia e di violenza e si ribadisce il dovere del datore di lavoro di tutelare i 

lavoratori contro tali rischi. Schematicamente si tratta di situazioni condannate dalle 

parti sociali, di fronte alle quali le imprese europee sono chiamate ad intervenire 

con una severità esemplare. Quindi, le imprese in Europa sono tenute ad adottare 

una politica di tolleranza zero nei confronti di tali comportamenti e a fissare 

procedure per gestire i casi di molestie e violenza.  

In particolare, le molestie e le violenze sul luogo di lavoro possono essere di 

natura fisica, psicologica e sessuale, possono poi costituire incidenti isolati o 

comportamenti sistematici, avvenire tra colleghi, tra superiori e subordinati o da 

parte di terzi, andare da manifestazioni lievi di mancanza di rispetto ad altri atti più 

gravi, come reati che richiedono l‟intervento dell‟autorità pubblica. Possono poi 

interessare qualsiasi lavoratore e qualsiasi posto di lavoro, indipendentemente 

                                                 
209

 Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo che presenta 

l‟Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro, 8 novembre 2007, Com 

(2007) 686.def. L‟accordo quadro europeo sulle molestie e sulla violenza sul luogo di lavoro è stato 

firmato il 26 aprile 2007 da CES, BUSINESSEUROPE, UEAPME e CEEP. Tale risultato è stato 

raggiunto in esito a una consultazione organizzata dalla Commissione europea, in base a quanto 

previsto dall'articolo 138 del trattato CE. 
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dall‟ampiezza dell‟impresa, del settore di attività o della forma di contratto o di 

relazione di lavoro. Anche se poi nella pratica alcuni posti di lavoro sono più a 

rischio di altri. 

L‟ambiente di lavoro può influire sull‟esposizione delle persone alle molestie e 

alle violenze. A differenza dell‟insegnamento proveniente dalla letteratura non 

giuridica per il fenomeno del mobbing, qui il riferimento all‟ambiente di lavoro 

assume contorni meno decisivi circa l‟esistenza o meno della molestia. 

Precisamente, si stabilisce che „l‟ambiente può influire‟, non invece che „l‟ambiente 

è il luogo deputato al verificarsi del fenomeno vessatorio‟. Tuttavia si ritiene che 

questa differenza non sia sufficiente da sola ad escludere il fenomeno del mobbing 

dal novero delle molestie sul luogo di lavoro: infatti tanto la descrizione delle 

condotte moleste, quanto la nozione di molestia ricorda senza dubbio il mobbing. 

Certamente si ha analogia tra molestie e mobbing se si pensa che le prime 

indicano un comportamento inaccettabile di uno o più individui che può assumere 

varie forme, alcune delle quali sono più facilmente identificabili di altre; che si 

verificano quando uno o più lavoratori o dirigenti è ripetutamente e deliberatamente 

maltrattato, minacciato e/o umiliato in circostanze connesse al lavoro, che le 

molestie possono essere esercitate da uno o più lavoratori o dirigenti, allo scopo e 

con l‟effetto di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla sua salute e/o 

creare un ambiente di lavoro ostile: tutti concetti già visti descrivendo la struttura 

del mobbing. 

Nell‟accordo poi si considera fondamentale il ruolo rivestito della prevenzione, 

dalla conoscenza e della gestione delle molestie. Innanzitutto, una maggiore 

consapevolezza e una formazione adeguata dei dirigenti e dei lavoratori può ridurre 

le probabilità di molestie e di violenza sul luogo di lavoro. Tale compito è 

soprattutto delle imprese, le quali devono elaborare un programma preciso che 
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indichi tanto che le molestie non saranno tollerate quanto la procedura da seguire in 

caso di molestia.  

L‟accordo fornisce indicazioni anche in merito alla procedura da seguirsi in caso 

di mobbing conclamato. Innanzitutto potrà comprendere una fase informale 

caratterizzata dalla partecipazione di una persona che goda della fiducia tanto della 

direzione che dei lavoratori, e disponibile per fornire consigli e assistenza.  

Inoltre è anche possibile che procedure preesistenti siano adeguate a far fronte ai 

problemi di molestie. Questo, ad esempio è quanto è avvenuto in Italia, dove il 

modello già sperimentato da parte delle parti sociali per tutelare le lavoratrici (e i 

lavoratori) contro le violenze sessuali sul luogo di lavoro è stato esteso anche ai casi 

di mobbing. 

L‟accordo fornisce anche alcune considerazioni di principio che dovranno 

investire la procedura. In particolare, data la delicatezza della materia, la procedura 

dovrà svolgersi all‟insegna della riservatezza (non vanno divulgate informazioni 

alle parti non implicate nel caso), della discrezione (è nell‟interesse di tutte le parti 

agire con la discrezione necessaria per tutelare la dignità e la vita privata di tutti), 

della celerità (i ricorsi devono essere esaminati e trattati senza indebiti ritardi). Tra 

le indicazioni fornite si precisa poi che dovrà attuarsi una procedura istruttoria 

completa ed equa (tutte le parti coinvolte devono fruire di un‟audizione imparziale 

e di un trattamento equo; i ricorsi devono essere sostenuti da informazioni 

particolareggiate; non sono tollerate false accuse, che potranno esporre gli autori a 

misure disciplinari), potrà risultare necessario l‟ausilio di strutture di aiuto esterne. 

Addirittura, è previsto il ricorso all‟assistenza esterna anche in un momento 

successivo alla procedura vera e propria, ossia in fase di reinserimento del 

lavoratore nel contesto lavorativo, mentre contro i colpevoli saranno adottate 

misure adeguate, dall‟azione disciplinare fino al licenziamento. 
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Il documento non risulta essere alla data attuale recepito nell‟ordinamento 

nazionale. Diversa invece la situazione relativa ad un altro accordo quadro europeo, 

precisamente quello relativo allo stress da lavoro correlato
210

. Tale accordo è 

espressamente richiamato nelle recente normativa italiana in materia di salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro, emanata con il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

                                                 
210

 Accordo quadro europeo sullo stress lavoro – correlato, firmato l‟8 ottobre 2004 da ETUC, 

CES, UNICE, UEAPME e CEEP. L‟accordo è stato recepito nell‟ordinamento italiano attraverso lo 

strumento pattizio dell‟accordo interconfederale il 9 giugno 2008. 
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Capitolo quarto 

 

I RIMEDI ESPERIBILI DAL LAVORATORE VITTIMA DI MOBBING E I DANNI 

RISARCIBILI 

 

 

 

1. I rimedi esperibili dal lavoratore 

 

Il lavoratore che ritiene di essere vittima di azioni vessatorie ha a propria 

disposizione una serie di rimedi, alcuni stragiudiziali, altri giudiziali. Innanzitutto 

egli può denunziare i comportamenti al datore di lavoro, senza per questo incorrere 

nel rischio di essere sanzionato o licenziato
1
. 

Sennonché tale rimedio perde di significato tanto nei casi in cui il datore di 

lavoro è l‟artefice della condotta mobbizzante, quanto nei casi in cui, pur essendo a 

conoscenza dei fatti, il datore di lavoro adotta un atteggiamento negligente, ad 

esempio coprendo le condotte vessatorie poste in essere dai vertici aziendali
2
. 

Quest‟atteggiamento superficiale e al tempo stesso riduttivo potrebbe accentuare 

ulteriormente il male di vivere in azienda e indurre il lavoratore mobbizzato a non 

denunciare l‟accaduto, rendendo così inefficace lo strumento difensivo della 

denuncia. 

                                                 
1
 Trib. Modena, 18 febbraio 2004, in LG, 2004, p. 685 ss., con nt. di MARINELLI; App. Firenze, 

29 ottobre 2004, in DL, 2006, p. 513 ss.  
2
 Trib. Pisa, 3 ottobre 2003, cit.: il datore di lavoro non ritenne il comportamento posto in essere 

da un proprio dipendente nei confronti di una collega di gravità tale da giustificare un proprio 

interventi risolutorio. Addirittura, adottò „pseudo‟ provvedimenti disciplinari, assolutamente 

inadeguati rispetto alla gravità del comportamento vessatorio riprovevole. Tale atteggiamento causò 

un aggravamento delle condizioni psicofisiche della lavoratrice molestata. 
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Un diverso rimedio consiste nel ricorso all‟autorità giudiziaria. Al momento, la 

pronunzia del giudice che accerta la ricorrenza del mobbing e ordina la cessazione 

del comportamento vessatorio è il rimedio più utilizzato. La dottrina rileva poi la 

possibilità di ricorrere, anziché al rito del lavoro, alla tutela cautelare. Infatti, 

trattandosi di un intervento che deve caratterizzarsi per essere rapido e urgente, in 

quanto volto a fermare tempestivamente la condotta, sarà possibile ricorrere 

all‟azione di adempimento secondo il procedimento ordinario oppure ove vi siano i 

requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, alla misura di urgenza ex art. 

700 c.p.c.
3
. Più precisamente, in sede cautelare è richiesta la sussistenza di atti di 

aggressione psicologica posti in essere in modo frequente e sistematico (periculum 

in mora) ed oggettivamente sussistenti in modo grave e verificabile(fumus boni 

iuris), mentre sottolinea la giurisprudenza di merito, non rileva la mera percezione 

soggettiva della vittima
4
. 

Ulteriore rimedio, oltre all‟azione di adempimento eventualmente anticipata in 

via cautelare, è quello in via di autotutela; precisamente, si può ricorrere sia 

all‟autotutela conservativa, ad esempio rifiutando la prestazione lavorativa quando 

questa debba svolgersi in un ambiente mortificante
5
, sia a quella estintiva, mediante 

dimissioni per giusta causa, con conseguente diritto all‟indennità sostitutiva del 

preavviso. È questa tuttavia una soluzione alquanto pericolosa: infatti, in tal modo 

la vittima collabora al compimento del disegno vessatorio del mobber, che così si 

libera del lavoratore in modo lecito e addirittura per volontà di quest‟ultimo. In 

                                                 
3
 VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 11. 

4
 Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit., nel caso di specie il soggetto soffriva di manie di 

persecuzione. 
5
 Trib. Milano 26 aprile 2004, in LG, 2004, p. 1309 ss., secondo il giudice “nell‟ipotesi di scarso 

rendimento, l‟inadempimento del lavoratore deve essere provato dal datore con specifico riguardo 

alla negligenza dello stesso, potendo dipendere l‟inadeguatezza della prestazione resa dalla stessa 

organizzazione dell‟impresa o, comunque, da fattori non imputabili a colpa del lavoratore. La prova 

della colpa, tuttavia, può dal datore essere fornita anche sulla base di presunzioni gravi, precise e 

concordanti, com‟è allorquando il rendimento del lavoratore sia stato valutato con riferimento non 

ad una media astratta di produzione di altri addetti a lavorazioni analoghe, bensì alla media concreta 

degli altri addetti allo stesso lavoro operanti in identiche condizioni”.  
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questo caso può trovare applicazione l‟istituto dell‟annullamento delle dimissioni 

ex art. 428 c.c., ovvero l‟istituto dell‟incapacità di intendere e volere: in entrambi i 

casi le dimissioni rassegnate non corrispondono ad una libera volontà, ma sono un 

effetto della condotta mobbizzante. Tuttavia, ottenere l‟annullamento delle 

dimissioni incontra notevoli difficoltà probatorie, poiché vi devono essere i 

presupposti dell‟incapacità naturale (ex art. 428 c.c.) o del vizio della volontà, nella 

forma della violenza morale (ex art. 1434 c.c.) o nella forma della minaccia 

illegittima di esercitare una facoltà (generalmente il licenziamento) per 

condizionare la volontà del lavoratore e ottenere un vantaggio ingiusto (ex art. 1438 

c.c.), ossia un effetto abnorme rispetto a quello raggiungibile con l‟esercizio della 

facoltà
6
. 

Allo stato dell‟arte la forma tipica di tutela della vittima appare essere quella del 

rimedio risarcitorio, ma esso per definizione non è satisfattivo poiché prevede 

l‟avvenuta lesione del bene
7
. 

In merito a tale forma di tutela la giurisprudenza ha nel corso del tempo assunto 

posizioni diverse circa il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione 

dell‟azione. Un primo orientamento, avallato soprattutto dalla giurisprudenza di 

merito, sostiene che il termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. decorre dal momento 

in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere, e quindi dai primi episodi 

illeciti nei confronti della vittima.  

                                                 
6
 Cass. 15 gennaio 2004, n. 515, in Guida Lav. fasc. 7, p. 36 ss.; Cass. 26 maggio 1999, n. 5154, 

in NGL, 1999, 648 ss.; Trib. Ascoli Piceno, 20 luglio 2001, in FI, 2001, c. 2971 ss.; Pret. Napoli, 9 

giugno 1994, in DL, 1994, p. 977 ss. In dottrina oltre a PIOVESANA A., Mobbing:tecniche di tutela 

vicilistiche e penalistiche, in LG, 2007, p. 51: l‟Autrice osserva come il mobbing si presti ad essere 

classificato come „elemento perturbatore della volontà‟ “anche nell‟ipotesi in cui le vessazioni non 

producano una vera e propria incapacità ex art. 428 c.c., (poiché) le dimissioni rese da un soggetto 

mobbizzato non sono „libere‟ ma condizionate dalle continue vessazioni subite”. E ancora “è la 

violenza morale, ex art. 1435 c.c., il vizio della volontà che meglio si presta a descrivere 

l‟atteggiamento persecutorio dei soggetti mobbizzanti, nonché lo status psicologico del lavoratore 

mobbizzato all‟atto delle dimissioni”; si veda anche TULLINI P., Mobbing e rapporto di lavoro. Una 

fattispecie emergente di danno alla persona, cit., p. 252, e infra cap. terzo. 
7
 VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri probatori e rimedi, cit., p. 12. 
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Tale orientamento non pare condivisibile: non in ogni occasione l‟aggredito ha 

coscienza di quali siano stati i primi fatti vessatori subiti, spesso questi possono 

consistere in condotte neutre, non identificabili come illecite. Inoltre, anche i 

successivi illeciti sono potenzialmente idonei a determinare un‟autonoma lesione 

del diritto, e quindi a fondare una domanda di risarcimento. 

Il rischio è delimitare arbitrariamente la possibilità di tutela della vittima. Inoltre, 

quest‟orientamento non è avallato nemmeno dalla giurisprudenza della cassazione 

che tende a escludere il decorrere del termine prescrizionale da siffatto momento 

originale. In verità, secondo la Suprema Corte il termine prescrizionale comincia a 

decorrere non dalla commissione del primo degli episodi, bensì dal momento in cui 

la produzione del danno si manifesta all‟esterno, divenendo oggettivamente 

percepibile e riconoscibile
8
. Oltre che per le ragioni di cui poco sopra, la Corte 

esclude che sia conforme al diritto far decorrere la prescrizione del diritto al 

risarcimento del danno dal fatto illecito, anziché dal manifestarsi all‟esterno della 

produzione del danno. 

I giudici hanno riconosciuto un caso di risarcimento del danno rivendicato dopo 

10 anni dalla cessazione del comportamento mobbizzante per un danno biologico 

sorto successivamente al decorso della prescrizione decennale, ma causalmente 

dipendente da comportamenti mobbizzanti e perciò ritenuto astrattamente degno di 

risarcimento
9
. 

                                                 
8
 Cass. 20 luglio 2007, n. 16148, in NGL, 2008, p. 26 ss. Nel caso di specie si potrebbe discutere 

anche di mobbing orizzontale commesso dai colleghi e compiuto con il tacito consenso o negligente 

comportamento del datore di lavoro. Conforme: Cass. 29 agosto 2003, n. 12666, in www.jurisdata.it; 

Cass. 28 luglio 2000, n. 9927, in GCM, 2000, p. 1648 ss.; Cass. 12 agosto 1995, n. 8845, in GCM, 

1995, p. 1717. 
9
 Trib. Venezia, 15 gennaio 2003, in LPO, 2003, p., 932 ss.; Trib. Trieste, 10 dicembre 2004, in 

LG, 2005, p. 1183 ss. 

http://www.jurisdata.it/
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Se si considera il mobbing alla stregua di un illecito permanente, allora il regime 

di prescrizione applicabile al fenomeno inizia a decorrere dalla realizzazione del 

fatto dannoso, che s‟identifica nel momento di cessazione della permanenza 
10

. 

In conclusione, e in una prospettiva de lege ferenda sui possibili rimedi, v‟è chi 

immagina il ricorso a una misura sanzionatoria sul modello dell‟art. 28 Statuto dei 

diritti dei lavoratori in tema di condotta antisindacale e dell‟art. 15 Statuto dei diritti 

dei lavoratori nella materia della disparità di trattamento tra uomo e donna nel 

lavoro, oppure ad un illecito di natura amministrativa; mentre è visto in modo 

critico il ricorso alle forme tradizionali di invalidità del diritto civile (nullità, 

annullabilità, impugnabilità)
 11

. Altri, ancora, sostengono il ricorso ad una tutela sul 

tipo del modello francese, che prevede la comminatoria di una sanzione penale
12

. Si 

potrebbe poi pensare anche a un‟applicazione analogica della disciplina da ultimo 

prevista dal legislatore per le molestie ai sensi dei d.lgs. n. 215 e 216 del 2003. 

Altre considerazioni sono poi possibili se si guarda all‟impegno in  materia della 

contrattazione collettiva.  

                                                 
10

 RATTI L., Trasferimento illegittimo e mobbing: brevi osservazioni su sistematicità ed 

intenzionalità delle condotte, in ADL, 2006, II, p. 950-951. 
11

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 510, secondo cui è pensabile il 

versamento di una somma di denaro ad esempio al Fondo pensioni, sul modello dell‟art. 18 dello 

Statuto dei diritti dei lavoratori avverso la mancata riassunzione in servizio in violazione del 

provvedimento del giudice o dell‟art. 16 Statuto dei diritti dei lavoratori contro i trattamenti di 

maggior favore illegittimamente corrisposti ad un gruppo di lavoratori.  
12

 Sulla legislazione francese in dottrina si veda MAZZAMUTO S., Una rilettura del mobbing: 

obbligo di protezione e condotte plurime di inadempimento, in EDP, 2003, p. 640. Precisamente la 

legge francese (17 gennaio 2002, n. 73) prevede la punizione del mobber con la reclusione sino a un 

anno o con un‟ammenda sino a 15000 euro. Pur riprendendo la posizione francese, la dottrina in 

parola intravede un limite nell‟assenza di conformità ai principi di sussidiarietà, tassatività e 

meritevolezza che devono caratterizzare la sanzione penale. Ciò tuttavia non esclude che singoli 

episodi della condotta persecutoria possano assumere rilevanza penale configurando ad esempio i 

reati di maltrattamenti, ingiuria, diffamazione, lesioni colpose. Sui rapporti tra diritto penale e 

mobbing infra. 
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2. La responsabilità contrattuale da mobbing e il riparto dell’onere probatorio 

 

I giudici di legittimità hanno statuito che sul datore di lavoro gravano sia il 

generale obbligo di neminem laedere, espresso dall‟art. 2043 c.c., la cui violazione 

è fonte di responsabilità extracontrattuale, sia il più specifico obbligo di protezione 

dell‟integrità psicofisica del lavoratore, sancito dall‟art. 2087 c.c. a integrazione ex 

lege delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro, la cui violazione è fonte di 

responsabilità contrattuale. 

Sebbene in astratto il danno all‟integrità psicofisica della persona in sé 

considerato – a prescindere da ogni possibile rilevanza o conseguenza patrimoniale 

della lesione – può conseguire sia all‟una sia all‟altra responsabilità, tuttavia 

l‟orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di cassazione 

riconosce natura contrattuale alla responsabilità datoriale.  

Altresì assolutamente prevalente l‟orientamento secondo cui il contenuto 

dell‟obbligo previsto dall‟art. 2087 c.c. non può ritenersi limitato al rispetto della 

legislazione tipica della prevenzione, riguardando anche il divieto per il datore di 

lavoro di porre in essere, nell‟ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del 

diritto all‟integrità psicofisica del lavoratore
13

. 

Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità si ricavano implicazioni 

sul piano della distribuzione degli oneri probatori. 

Precisamente, la disciplina che distribuisce gli oneri probatori ruota intorno alle 

regole civilistiche di cui agli artt. 1218, 1223 c.c., nonché alla parziale inversione 

dell‟onere probatorio di cui all‟art. 2697, c. 1, c.c., per quanto attiene alla 

presunzione legale della colpa. 

                                                 
13

 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit.; Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, in LG, 2000, p. 830 ss.; Cass. 

6 marzo 2006, n. 4774, cit.; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit. 
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Quest‟ultima opera in deroga ai principi generali della materia, applicabili 

invece a ogni altro tipo di responsabilità, e prevede la presunzione legale di colpa a 

carico del datore di lavoro inadempiente, responsabile del danno da risarcire
14

.  

Pertanto, in base alla presunzione legale di colpa posta a carico del datore di 

lavoro inadempiente all‟obbligo di sicurezza (di cui all‟art. 2087 c.c.) si deroga 

parzialmente al principio generale di cui all‟art. 2697 c.c. che impone a chi vuol 

fare valere un diritto in giudizio l‟onere di provare i fatti che ne costituiscono il 

fondamento. 

Si argomenta che se l‟illecito consiste nella violazione dell‟obbligo derivante dal 

contratto, il datore di lavoro versa in una situazione d‟inadempimento (regolato 

dall‟art. 1218 c.c., in connessione con l‟art. 1223 c.c.) da cui si origina il diritto al 

risarcimento (per inadempimento) “purché sia accertata l‟esistenza di un nesso 

causale tra il comportamento, doloso o colposo, e il pregiudizio che ne deriva”
15

. In 

ogni caso si deve escludere che dall‟illecito contrattuale possa derivare una sorta di 

responsabilità oggettiva in capo al datore di lavoro
16

.  

Se così è, il datore di lavoro potrà liberarsi da responsabilità provando che 

l‟inadempimento è dovuto a impossibilità sopravvenuta non imputabile
17

. Più 

precisamente, per quanto attiene al contenuto della prova liberatoria in caso di 

vessazioni, il datore di lavoro dovrà fornire, per andare esente da una condanna 

civile per mobbing, la prova dell‟effettiva adozione di misure idonee a impedire 

dedotto evento dannoso. Secondo la giurisprudenza tale non è ad esempio “il 

                                                 
14

 Cfr. Cass. 21 dicembre 1998, n. 12763, in NGL, 1999, p. 184 ss.; Cass. 26 ottobre 2002, n. 

15133, in FI, 2003, I, c. 505 ss.; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16250, in www.jurisdata.it; Cass. 25 

maggio 2006, n. 12445, cit.; Trib. Tempio Pausania, 10 luglio 2003, cit. 
15

 Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, cit. 
16

 Costanti nel ribadire che l‟art. 2087 c.c. non configura ipotesi di responsabilità oggettiva Cass. 

3 aprile 1999, n. 3234, in jurisdata.it; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1886, in NGL, 2000, p. 452 ss.; 

Cass. 10 maggio 2000, n. 6018, in NGL, 2000, p. 583 ss.; Cass. 30 settembre 2000, n. 11427, in 

OGL, 2001, I, p. 96 ss.; Cass. 5 marzo 2002, n. 3162, in Arc.Civ., 2003, p. 77 ss.; Cass. 1 giugno 

2004, n. 10510, in MGL, 2004, p. 719 ss.; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit. 
17

 Cass. 2 maggio 2000, n. 5491, cit. 

http://www.jurisdata.it/
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deferimento ad un collegio … del responsabile dei fatti di mobbing”
18

, “né può 

bastare un mero tardivo intervento pacificatore non seguito da concrete misure e da 

vigilanza”
19

, poiché tali atteggiamenti non si configurano in termini di prevenzione, 

bensì solo in termini di repressione della condotta: tali incombenze non sono 

considerate esaustive dell‟obbligo datoriale posto a tutela del lavoratore; così come 

non sono liberatori comportamenti meramente omissivi, come ad esempio il non 

porsi “il problema di esaminare perché un dipendente in continua ascesa ad un certo 

punto si blocchi, del perché le note caratteristiche sempre positive diventino 

mediocri, del perché non ci sia progressione in carriera, sempre avvenuta in 

passato, e di chi sia la responsabilità”
20

. 

Schematicamente, quindi, grava sul datore di lavoro l‟onere di provare di aver 

ottemperato all‟obbligo di protezione dell‟integrità psico-fisica del lavoratore, come 

sopra descritto, mentre sul lavoratore grava onere di provare la lesione dell‟integrità 

psicofisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l‟espletamento della 

prestazione lavorativa, non anche la colpa o il dolo del datore di lavoro. 

Da tali asserzioni si genera il seguente dubbio: l‟inversione dell‟onere della 

prova comporta per il soggetto leso esclusivamente la prova del danno e del nesso 

causale tra questo e le condotte subite oppure e diversamente deve altresì provare il 

fatto costituente l‟inadempimento, cioè le condotte di mobbing delle quali è stato 

vittima? 

La giurisprudenza intervenuta sul tema (paradigmatica di un orientamento 

rigoroso espresso dalla Cassazione nella sentenza 8 gennaio 2000 n. 143) sostiene 

che una volta riconosciuta una vera e propria responsabilità contrattuale in capo al 

datore di lavoro, il lavoratore che richiede il ristoro dei danni deve fornire la prova 

                                                 
18

 Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit. 
19

 Cass. 9 settembre 2008, n. 22858, cit. 
20

 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; Trib. Torino 16 novembre 1999, cit. 
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degli „elementi essenziali della fattispecie‟, esclusa ovviamente la dimostrazione 

del dolo o della colpa, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale. 

Occorre spendere alcune parole per capire cosa la Suprema Corte abbia inteso 

con l‟espressione „elementi essenziali della fattispecie‟: certamente se si guarda alla 

struttura della fattispecie può affermarsi che con tale espressione s‟indichi la serie 

di azioni, di cui si allega il contenuto molesto, protratte con una certa frequenza in 

un arco di tempo sufficientemente esteso. Pertanto è compito del lavoratore che 

lamenti un pregiudizio offrire la prova della sussistenza della lesione e allegare le 

circostanze giustificative della richiesta di risarcimento; in altre parole, deve 

escludersi che dall‟inadempimento derivino senz‟altro, “per una sorta di 

inammissibile automatismo, conseguenze dannose”
21

. 

Ecco, dunque, che dall‟inadempimento datoriale (che non va provato) non deriva 

automaticamente l‟esistenza del danno (che invece va provato). Infatti, il danno non 

è ravvisabile solo perché c‟è una potenzialità lesiva dell‟atto illegittimo: nulla, 

infatti, esclude che in pratica tale potenzialità lesiva non si concretizzi in un danno. 

In conclusione, perché si produca una lesione aggiuntiva è necessario che il 

lavoratore lamenti un pregiudizio e ne dia prova
22

.  

Qui non opera, pertanto, né un‟ipotesi di responsabilità oggettiva, né una 

generica dispensa del lavoratore danneggiato da qualsiasi onere probatorio. 

                                                 
21

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 515. 
22

 Richiede la prova del danno: Cass. 11 agosto 1998, n. 7905, in GCM, 1998, p. 1693 ss.; Cass. 

19 marzo 1999, n. 2561, in GCM, 1999, p. 618 ss.; Cass. 4 giugno 2003, n. 8904, in OGL, 2003, I, p. 

323 ss.; Cass. 28 maggio 2004, n. 10361, in LG, 2004, p. 1268 ss.; Trib. Milano, 29 settembre 2008, 

in www.unicolavoro.ilsole24ore.com; Trib. Roma, 25 marzo 2005, in LG, 2005, p. 1216 ss.; contra 

relative a casi di demansionamento in cui si ammette il ricorso ad una valutazione in via equitativa 

anche in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato; pertanto, la 

liquidazione può essere operata in base all‟apprezzamento degli elementi presuntivi acquisiti al 

giudizio e relativi alla natura, all‟entità del pregiudizio, alla sua durata. Tale argomentare potrebbe 

applicarsi in via analogica al mobbing. Cfr. anche Cass. 16 dicembre 1992, n. 13299, in NGL, 1993, 

p. 648 ss.; Cass. 18 ottobre 1999, n. 11727, in MGL, 1999, p. 1361 ss.; Cass. 6 novembre 2000, n. 

14443, in DL, 2000, II, p. 300 ss.; Cass. 2 novembre 2001, n. 13580, in OGL, 2002, I, p. 35 ss.; 

Cass. 12 novembre 2002, n. 15868, in FI, 2003, I, c. 480 ss.; Cass. 26 maggio 2004, n. 10157, in 

D&L, 2004, p. 343 ss. 

http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com/
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Non si discosta da tale argomentazione, chi in dottrina ripudia la tecnica 

dell‟automatismo. Secondo certi autori, infatti, se così non fosse si configurerebbe 

una sorta di „somma castigo‟, una sanzione civile punitiva inflitta sulla base del 

mero inadempimento, introducendo così un istituto che non ha cittadinanza nel 

nostro ordinamento
23

. 

Inoltre, ipotizzare una sorta di danno in re ipsa opererebbe esclusivamente in 

funzione deresponsabilizzante, limitandosi a interagire in un mondo di valori 

lontano da quello dei fatti
24

. Infine, ma non ultimo, l‟assenza di allegazione di 

prove sull‟oggetto della domanda non permette al giudice di valutare la natura del 

pregiudizio: dall‟inadempimento datoriale può astrattamente nascere una pluralità 

di conseguenze lesive per il lavoratore quali, ad esempio, il danno alla 

professionalità, il danno all‟integrità psicofisica, il danno all‟immagine o alla vita di 

relazione, ecc., pertanto, si rende indispensabile una specifica allegazione della 

prova del danno in concreto subito, perché in assenza di allegazione da parte del 

lavoratore non può sopperire il giudice
25

.  

Per tutte queste ragioni non è da condividersi la tecnica dell‟automatismo, 

tuttavia non soddisfa nemmeno una visione troppo permissiva dal lato del 

lavoratore: asserire di essere vittima di una condotta illegittima, posta in essere dal 

datore di lavoro, senza nulla allegare non costituisce condizione necessaria e 

                                                 
23

 MONTUSCHI L., Rimedi e tutele nel rapporto di lavoro, in DRI, 1997, p. 5; nonché ID. 

Problemi del danno alla persona nel rapporto di lavoro, cit., p. 330, per il quale “occorre rifuggire 

dalla facile equazione: atto illegittimo uguale danno alla persona”. PEDRAZZI G., Pretium laboris, 

pretium doloris. La riparazione dei nuovi danni alla persona nel mondo del lavoro, in Come cambia 

l‟ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologie, cit., p. 118-120; Zoli C., Il mobbing: brevi 

osservazioni in tema di fattispecie ed effetti, in LG, 2003, p. 337; sul danno punitivo si veda Trib. 

Siena, 28 luglio 2003, in RIDL, 2004, p. 674 ss.;Cass. 8 ottobre 2007, n. 21025, in Guida Dir, 2007, 

fasc. 46, p. 76 ss. 
24

 PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 

1156-1157. 
25

 Secondo il principio generale della domanda, il giudice non può sopperire all‟onere di 

allegazione che concerne l‟oggetto della domanda, le circostanze di fatto su cui la domanda trova 

supporto; egli può solo sopperire alla carenza di prova mediante il ricorso alle presunzioni e ai poteri 

istruttori di cui all‟art. 421 c.p.c. In questi termini, tra le tante, Cass. 3 febbraio 1998, n. 1099, in DL, 

1999, II, p. 577 ss., contra cfr. nt. 22. 
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sufficiente perché il giudice possa riconoscere una violazione dei diritti del 

lavoratore e, per l‟effetto, liquidare a quest‟ultimo il risarcimento del danno
26

.  

In conclusione, per tutti questi motivi non è dunque sufficiente prospettare 

l‟esistenza di un pregiudizio e chiedere genericamente il risarcimento del danno
27

. 

Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza della 

cassazione, che ha tenuto a precisare che la presunzione legale di colpa, che 

discende dal regime di responsabilità di cui all‟art. 1218 c.c. in combinato disposto 

con l‟art. 2087 c.c., non implica “una ipotesi di responsabilità oggettiva, né la 

dispensa di qualsiasi onere probatorio in capo al lavoratore danneggiato”: “questi, 

infatti, resta gravato – in forza del principio generale (art. 2967 c.c.) – dell‟onere di 

provare il fatto costituente inadempimento dell‟obbligo di sicurezza, nonché il 

nesso di causalità materiale tra l‟inadempimento stesso e il danno da lui subito, 

mentre esula dall‟onere probatorio  a carico del lavoratore – in deroga, appunto, 

allo stesso principio generale – la prova della colpa del datore di lavoro 

danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al 

risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento). È lo 

stesso datore di lavoro, infatti, a essere gravato (ai sensi dell‟art. 1218 c.c.) – quale 

debitore in relazione all‟obbligo di sicurezza, appunto – dell‟onere di provare la 

non imputabilità dell‟inadempimento. In altri termini la prova sull‟imputazione 

materiale e su quella psicologica del danno (secondo una classica bipartizione 

                                                 
26

 Cfr. VISCOMI A., Il mobbing: alcune considerazioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 51. In 

particolare l‟Autore distingue tra irrilevanza probatoria della colpa sul piano contrattuale e 

irrilevanza dell‟intenzionalità, ossia dell‟intento lesivo, nella costruzione della struttura della 

fattispecie, ossia tra una situazione prettamente processuale e un‟altra, invece, sostanziale. In 

proposito egli sostiene che la distribuzione dell‟onere della prova non dovrebbe incidere sulla 

tipizzazione della fattispecie e precisa che “la prova fornita in merito all‟esistenza della fattispecie di 

mobbing (e dei suoi elementi costitutivi) costituisce la prova stessa del lamentato inadempimento 

contrattuale ed è ciò che il lavoratore deve dimostrare in sede di giudizio (anche mediante ricorso a 

presunzioni)”. 
27

 Tra i fautori del danno in re ipsa cfr. PIZZOFERRATO A., Mobbing e danno esistenziale , p. 312 

e 315; LOY G., Il mobbing, cit., p. 270; contra PEDRAZZOLI M., Tutela della persona e aggressioni 

alla sfera psichica del lavoratore, cit., p. 1154 ss. 
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dottrinaria) – anziché essere concentrata sul lavoratore (come, in genere, sul 

creditore) danneggiato, che agisca per ottenere il risarcimento – risulta ripartita, in 

ipotesi di responsabilità contrattuale appunto, tra lo stesso lavoratore (ed, in genere 

il creditore) e, rispettivamente, il datore di lavoro (e, in genere, il debitore)”
28

. 

La migliore giurisprudenza ricorda anche in cosa debba consistere il contenuto 

dei rispettivi oneri probatori in capo alle parti: a tal fine distingue a seconda che 

siano state violate disposizioni di legge oppure le c.d. disposizioni innominate. 

Più precisamente, nel caso di misure di sicurezza (o prevenzione) c.d. nominate 

il lavoratore ha l‟onere di provare soltanto la fattispecie costitutiva prevista dalla 

fonte impositiva della misura stessa, cioè il rischio specifico, che s‟intende 

prevenire o contenere, nonché, ovviamente, il nesso di causalità materiale tra 

l‟inosservanza della misura ed il danno subito; mentre la prova liberatoria a carico 

del datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal 

lavoratore: negazione, cioè, dell‟obbligo o, comunque, dell‟inadempimento, in 

relazione alla stessa misura di sicurezza (o di prevenzione), nonché del nesso di 

causalità tra inadempimento e danno.  

È da escludersi, invece, che sia liberatoria la prova della „impossibilità 

sopravvenuta‟ della prestazione di sicurezza che sia stata omessa: risolvendosi la 

prestazione stessa, almeno di regola, nella messa a disposizione di beni generici per 

i quali non è configurabile, appunto, l‟istituto dell‟impossibilità sopravvenuta.  

Nel caso di misure di sicurezza (o prevenzione) c.d. innominate, fermo restando 

l‟onere probatorio a carico del lavoratore come sopra ricordato, la prova liberatoria, 

a carico del datore di lavoro, risulta invece variamente definita in relazione alla 

quantificazione della diligenza (ritenuta) esigibile. Sul punto la giurisprudenza 

                                                 
28

 Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit.; in dottrina più approfonditamente MEUCCI M., Alcuni 

punti fermi in tema di oneri probatori del demansionamento e del mobbing, in DL, 2007, p. 636. 
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oscilla tra un‟impostazione che richiede al datore di lavoro di provare “l‟adozione 

di ogni misura idonea a evitare l‟infortunio dedotto in giudizio”
29

 e 

un‟impostazione meno rigorosa che si accontenta dell‟allegazione “di 

comportamenti specifici, non imposti dalla legge (o da altra fonte di diritto 

parimenti vincolante), ma suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, 

standards di sicurezza adottati normalmente o da altre fonti analoghe”
30

. 

Alla luce di quanto affermato, si avrà responsabilità contrattuale per mobbing 

previo accertamento dell‟esistenza di comportamenti persecutori/ vessatori, di un 

pregiudizio all‟integrità psicofisica del lavoratore, del nesso eziologico che lega la 

causa all‟evento lesivo, della preventiva conoscenza o conoscibilità da parte del 

datore di lavoro della situazione di rischio o, in applicazione dell‟art. 1228 c.c., 

dell‟imputabilità in capo ai dipendenti delle condotte mobbizzanti, e infine ove sia 

mancato l‟assolvimento da parte del datore di lavoro dell‟onere della prova di aver 

fatto tutto il possibile per evitare il danno
31

. 

Un discorso differente va, invece, affrontato laddove si esca dall‟ambito 

dell‟inadempimento contrattuale e si percorra la diversa strada dell‟ingiustizia del 

danno, riconducendo la responsabilità risarcitoria per lesione dell‟integrità 

psicofisica del lavoratore nell‟area aquiliana
32

.  

                                                 
29

 Cass. 6 settembre 1995, n. 9401, in GCM, 1995, p. 1617 ss. 
30

 Corte Cost. 25 luglio 1996, n. 312, in NGL, 1996, p. 527 ss.; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16250, 

in GCM, 2003, p. 10; Cass. 29 marzo 1995, n. 3740, in MGL, 1995, p. 359 ss. 
31

 Cfr. BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile del datore di lavoro, in Accertare il 

mobbing, cit., p. 45; MEUCCI M., Alcuni punti fermi in tema di oneri probatori del 

demansionamento e del mobbing, cit., p. 637; Cass. 7 agosto 1998, n.7792, in NGL, 1999, p. 43 ss.; 

Cass. 16 settembre 1998, n. 9247, in MGL, 1998, p. 822 ss.; Cass. 7 novembre 2000, n. 14463, in 

DPL, 2001, p. 1205 ss.; Cass. 20 febbraio 2006, n. 3650, in GCM, 2006, p. 2 ss. 
32

Cass.18 aprile 1996, n. 3686, in OGL, 1996, p. 1050 ss.; Cass. 4 febbraio 1997, n. 1026, in LG, 

1997, p. 945 ss.; Cass. 11 agosto 1998, n. 7905, in GCM, 1998, p. 1693 ss.; Cass. 2 maggio 2000, n. 

5491 in LG, 2000, p. 830 ss.; Cass. 21 luglio 2003, n. 11322, in D&G., 2003, fasc. 32, p. 107 ss.; 

Trib. Torino, 16 novembre 1999, cit.; Trib. Milano, 16 novembre 2000, in OGL, 2000, p. 343 ss.; 

Trib. Marsala, 5 novembre 2004, in FI, 2005, I, c. 3556 ss.; Trib. Milano, 18 febbraio 2006, in OGL, 

2006, p. 152 ss. 
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In questa diversa prospettiva, invero, è il lavoratore, che lamenta una condotta 

persecutoria da parte del datore di lavoro, a dover dimostrare (oltre alla 

realizzazione dei comportamenti mobbizzanti e al nesso causale tra questi ultimi e 

le vessazioni subite), ai fini della liquidazione in suo favore del risarcimento di tale 

pregiudizio, il dolo del mobber (generico o specifico, consistente, in quest‟ultimo 

caso, nella specifica intenzione di discriminare e vessare il mobbizzato, ossia 

indirizzato nei suoi confronti al fine di realizzare una vera e propria forma di 

violenza morale) e l‟effettività del danno (patrimoniale, e le voci del danno non 

patrimoniale); mentre il datore di lavoro dovrà provare l‟inesistenza della vicenda 

persecutoria
33

. 

Pertanto, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri un‟ipotesi di 

responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il giudice dovrà accertare la 

sussistenza di un evento dannoso, dovrà stabilire se l‟accertato danno sia 

qualificabile come danno ingiusto incidente su un interesse rilevante per 

l‟ordinamento
34

, dovrà accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei 

noti criteri generali, se l‟evento dannoso sia riferibile a una condotta (positiva od 

omissiva) del datore di lavoro, e dovrà, infine, stabilire se l‟evento dannoso sia 

imputabile a dolo o colpa del datore di lavoro. 
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 Cass.18 aprile 1996, n. 3686, in OGL, 1996, p. 1050 ss.; Cass. 4 febbraio 1997, n. 1026, in LG, 

1997, p. 945 ss.; Cass. 11 agosto 1998, n. 7905, in GCM, 1998, p. 1693 ss.; Cass. 2 maggio 2000, n. 

5491 in LG, 2000, p. 830 ss.; Cass. 21 luglio 2003, n. 11322, in D&G., 2003, fasc. 32, p. 107 ss.; 

Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, in RGL, 2006, p. 632 ss. con nota di FEDERICI; Trib. Torino, 16 

novembre 1999, GI, 2000, p. 548 ss.; Trib. Milano, 16 novembre 2000, in OGL, 2000, p. 343 ss.; 

Trib. Milano, 28 febbraio 2003, in DL, 2003, p. 655 ss.; Trib. Marsala, 5 novembre 2004, in FI, 

2005, I, c. 3556 ss.; Trib. Bari, 28 aprile 2005, in Giurisprudenzabarese.it, 2005; Trib. Milano, 18 

febbraio 2006, in OGL, 2006, p. 152 ss. 
34

 Il danno ingiusto ossia l‟interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo 

(assoluto o relativo), dell‟interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della 

vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell‟interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto 

di tutela in quanto dall‟ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e 

quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto). 
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Ritornando al punto di vista della vittima, poi, non sfugge quanto ardua possa 

essere la prova dell‟elemento finalistico in capo al lavoratore
35

. In argomento, certa 

dottrina sottolinea come tale difficoltà possa essere superata grazie al prudente 

apprezzamento del giudice che non tralasci di considerare le azioni che si assumano 

lesive da un confronto con lo specifico contesto organizzativo aziendale
36

.  

Tuttavia tale possibilità non pare risolutiva poiché essa non riduce le difficoltà 

che il lavoratore vessato incontra nel dimostrare il disegno vessatorio nell‟area 

dell‟art. 2043 c.c., o comportamenti persecutori e nesso causale, ai sensi dell‟art. 

1218 c.c. 

In definitiva, tanto che si affermi che il riparto dell‟onere della prova debba 

compiersi in base ai principi generali vigenti in materia (e, quindi, innanzitutto con 

riferimento all‟art. 2697 c.c.), quanto che invece si accetti una parziale inversione 

dell‟onere della prova, non può non osservarsi che ciò che da un punto di vista 

teorico può apparire lineare in pratica nasconde una probatio diabolica
37

.  

Circoscrivendo qui l‟analisi al caso dell‟inadempimento contrattuale, occorre 

ricordare ancora una volta che il lavoratore non può limitarsi a invocare l‟art. 2087 

c.c.: egli dovrà dedurre i vizi, i difetti, le difformità o ancora l‟inosservanza delle 

regole della tecnica e dell‟esperienza all‟origine della lesione all‟integrità 

psicofisica
38

. 
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 Trib. Marsala, 5 novembre 2004, cit.; Trib. Como, 22 maggio 2001, in LG, 2002, p. 73 ss.; 

Trib. Como, 22 maggio 2003, in MGL, p. 328 ss.; Trib. Milano, 20 maggio 2000, cit.; Trib. Bari, 12 

marzo 2003, in D&G, n. 15, p. 62 ss., con nota di DI MARZIO. In tutti questi casi v‟è stato rigetto dei 

ricorsi, in particolare è stata esclusa la condotta di mobbing non avendo il dipendente provato di 

essere vittima di una strategia persecutoria da parte del datore di lavoro. 
36

 VISCOMI A, Il mobbing: alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., p. 50; TULLINI P., 

Mobbing e rapporto di lavoro. Una fattispecie emergente di danno alla persona, cit., p. 251. 
37

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 507. 
38

 MENGONI L, voce Responsabilità contrattuale, (dir. vig.), in Enc. dir., Milano, 1988; Cass. 16 

settembre 1998, n. 9247, in MGL, 1998, p. 822 ss.; Cass. 7 agosto 1998, n.7792, in NGL, 1999, p. 43 

ss.; Cass.7 novembre 2000, n. 14463, in DPL, 2001, p. 1205 ss.; Cass.20 febbraio 2006, n. 3650, in 

GCM, 2006, p. 2 ss. 
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A tal proposito, la migliore dottrina e giurisprudenza affermano che il carattere 

mobbizzante delle condotte non può essere desunto da mere osservazioni o 

valutazioni di carattere soggettivo, dovendo invece presentare caratteristiche 

strutturali durature e oggettive e, come tali, verificabili e documentabili tramite 

riscontri altrettanto oggettivi, in grado di confermare o meno la protesta del 

lavoratore
39

.  

Inoltre, chi invoca tutela deve fornire integralmente la prova dell‟accertamento 

della lesione di un interesse protetto e soltanto al suo positivo riscontro procedere 

nella verifica se dall‟illecito siano derivate conseguenze dannose e se queste siano 

collegate eziologicamente alla lesione stessa
40

. Così ragionando, il nesso di 

causalità tra comportamento e danni sussiste quando i danni sono una conseguenza 

immediata e diretta, nonché prevedibile della condotta. In particolare, gli effetti si 

sono verificati in quanto conseguenza dell‟evento lesivo (c.d. teoria della condicio 

sine qua non)
41

; mentre i danni rilevanti sono tutti quelli considerati prevedibili 

secondo il criterio della causalità adeguata, a mente del quale sono imputabili al 

datore di lavoro tutte le conseguenze che potevano prevedersi secondo la normale 

esperienza. Tuttavia, nel caso di mobbing questo limite non opera, poiché se il 
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 Trib. Milano, 20 maggio 2000, cit.; App. Firenze, 4 febbraio 2003, in DL, 2003, p. 354 ss.; 

Cass. 6 luglio 2002, n. 9856, in GI, 2003, p. 1603 ss.; Cass. 7 ottobre 2002, n. 14323, in RIDL, 2003, 

II, p. 266 ss., con commento di GARATTONI; VALLEBONA A., Mobbing: qualificazione, oneri 

probatori e rimedi, cit., p.11, secondo cui nel caso del mobbing orizzontale il lavoratore deve 

provare la persecuzione da parte dei colleghi o dei sottoposti (al fine di fondare la responsabilità 

extracontrattuale di costoro), nonché la conoscenza o conoscibilità del mobbing da parte del datore 

di lavoro (al fine di fondare anche la responsabilità contrattuale). A questo punto sul datore di lavoro 

scatta l‟onere della prova: egli deve dimostrare l‟adempimento del proprio obbligo positivo. Invece 

nel caso di mobbing discendente si opera alla stregua della disciplina di cui ai divieti di 

discriminazione e di atti a motivo illecito, onde per cui grava sul lavoratore l‟onere di provare e 

dedurre la violazione di un divieto, cioè nel caso di specie la persecuzione. 
40

 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 157; Oliva U., L‟avvocato e i 

problemi giuridici del mobbing, in LG, 2003, p. 333. 
41

 Cass. 2 gennaio 2002, n. 5, in RCP, 2003, p. 1074 ss., con nota di DE FAZIO; secondo la 

Suprema Corte “assumono rilevanza non soltanto gli eventi che costituiscono una conseguenza 

necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma anche tutti gli 

eventi possibili, rispetto ai quali la condotta medesima si ponga con un nesso di causalità adeguata; 

pertanto, anche una condizione lavorativa stressante può costituire fonte di responsabilità per il 

datore di lavoro, sempre che sia provata la sussistenza di un rapporto di causalità fra tale condizione 

e l‟evento”. 
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comportamento è stato doloso si risarciranno anche le conseguenze non 

prevedibili
42

. 

Per fronteggiare le difficoltà connesse al tema onere della prova va ricordato 

che, da parte di certa giurisprudenza, non si mette in pratica lo schema probatorio 

così come delineato nella sua forma rigorosa: si afferma che incombe sul datore di 

lavoro l‟onere di provare l‟avvenuto apprestamento nell‟esercizio dell‟impresa delle 

misure che secondo la particolarità del lavoro, l‟esperienza e la tecnica sono 

necessarie a tutelare l‟integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; 

trasferendo, in tal modo, l‟onere probatorio liberatorio in capo al datore di lavoro
43

. 

Infine, l‟onere probatorio può essere temperato mediante il ricorso alle 

presunzioni
44

. Quest‟affermazione permette di aprire una parentesi sui mezzi di 

prova. La giurisprudenza pare concorde nell‟affermare che l‟onere probatorio possa 

assolversi attraverso tutti i mezzi che l‟ordinamento processuale pone a 

disposizione: deposito di documentazione, prova testimoniale su fatti accaduti e 

narrati da congiunti e/o colleghi di lavoro, prova per presunzioni. 
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 LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 166. 
43

 Cass. 6 settembre 1995, n. 9401, in GCM, 1995, p. 1617 ss., secondo cui “incombe al datore di 

lavoro l‟onere di provare l‟avvenuto adempimento (dell‟obbligo di sicurezza), che riguarda non solo 

le attrezzature, i macchinari e i servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire ma anche 

l‟ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall‟imprenditore 

devono prevenire sia i rischi insiti in quell‟ambiente sia i rischi derivanti dall‟azione di fattori ad 

esso esterni ed inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova”; conforme Cass. 9 maggio 1998, n. 

4721, in OGL, 1998, I, p. 651; Cass. 18 maggio 2007, n. 11622, in RCP, 2007, p. 2293 ss. 

In dottrina, in questo senso, cfr. LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 

160. 
44

 Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit.: il giudice richiama l‟art. 4, c. 4, del d.lgs. 216/2003, 

attuazione della direttiva 2000/78/Ce per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro poiché detta una regola originale di valutazione della prova: „il ricorrente al fine 

di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in 

giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi precisi e concordanti 

che il giudice valuterà ai sensi dell‟art. 2729, c.1, c.c.‟. In dottrina v. per tutti SCOGNAMIGLIO R., A 

proposito del mobbing, cit., p. 507, l‟Autore, ricordando la difficoltà cui si può andare incontro nella 

verifica storica dei fatti, ritiene che oltre ai mezzi di prova maggiormente diffusi (disposizioni 

testimoniali e risultanze documentali) la vittima possa fare ricorso alle presunzioni ex art. 2729 c.c., 

che consentono di risalire dal fatto noto, gli episodi denunziati dal lavoratore, al fatto ignoto della 

sua persecuzione. Sui limiti all‟utilizzo della prova per presunzioni nonché in genere sull‟indagine 

relativa al mobbing sul piano processuale si veda altresì MAZZAMUTO S., Una rilettura del mobbing: 

obbligo di protezione e condotte plurime di inadempimento, cit., p. 694. 
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Quest‟ultimo è, infatti, un mezzo non relegato dall‟ordinamento in grado 

subordinato nella gerarchia delle prove; a esso il giudice può fare ricorso anche in 

via esclusiva per la formazione del suo convincimento, purché (secondo le regole di 

cui all‟art. 2727 c.c.) sia offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli 

elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano 

durata, gravità, conoscibilità all‟interno e all‟esterno del luogo di lavoro della 

vessazione (come ad esempio frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di 

progressione di carriera, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore 

di lavoro comprovanti l‟avvenuta lesione dell‟interesse relazionale), nonché gli 

effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto.  

Da tutte queste circostanze, complessivamente considerate, attraverso un 

prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto facendo 

ricorso, ex all‟art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall‟esperienza, di 

cui ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove. D‟altra 

parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche del danno, non è 

possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perché questa, per 

non trascendere nell‟arbitrio, richiede la sussistenza di parametri cui ancorarsi
45

. 

Si ricorda poi che la prova per presunzioni si applica seguendo una regola 

probabilistica: le circostanze oggetto della presunzione non devono 

necessariamente far apparire il dato ignoto come l‟unica conseguenza possibile dei 

fatti accertati, ma è sufficiente che la deduzione sia effettuata in base ad un 

principio di ragionevole probabilità fondato sull‟ id quod plerumque accidit (regola 

dell‟inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero 
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 Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, cit. 
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convincimento dall‟apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, 

purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza
46

. 

Ecco che l‟idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro è dimostrabile 

tanto per la sistematicità e durata dell‟azione nel tempo, quanto per le sue 

caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente 

da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di 

specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato, attraverso la prova 

presuntiva
47

. 

Ad ogni modo, alla luce delle considerazioni svolte e delle difficoltà richiamate, 

può sostenersi che un‟indagine probatoria debba articolarsi nel seguente modo: 

raccolta completa e dettagliata della storia lavorativa del soggetto che si ritiene 

leso; identificazione ed esame di tutti i fattori di rischio presenti nell‟ambiente 

lavorativo o insiti nelle mansioni; verifica della presenza di elementi 

intrinsecamente costrittivi dell‟attività lavorativa; conferma della presenza di fattori 

dichiaratamente stressogeni dell‟attività lavorativa (che spesso identificano 

situazioni personali o relazionali favorenti lo sviluppo di situazioni mobbizzanti); 

denuncia o rilevazione di azioni subite a carattere mobbizzante; sovrapponibilità 

della storia raccolta con la casistica nota in letteratura; esclusione della presenza di 

stati di sofferenza organica e psicologica correlativi a fattori di stress a origine 

lavorativa, ma non attribuibili a molestie sul luogo di lavoro
48

; raccolta di eventuali 
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 Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, in DR, 2006, p. 843 ss.; Cass. 23 marzo 2005, n. 6220, in 

Guida Lav., 2005, fasc. 17, p. 49 ss.; Cass. 30 novembre 2005, n. 26081, in RC, 2006, p. 278 ss.; 

Cass. 16 luglio 2004, n. 13169, in Guida Dir., Dossier, 2, p. 22 ss.; Cass. 6 giugno 1997, n. 5082, in 

GCM, 1997, p. 832 ss. 
47

 Cass. 6 marzo 2006, n. 4774, in D&G, 2006, fasc.19, p. 22 ss. e in FI, 2006, c. 1344 ss.; App. 

Torino, 21 aprile 2004, cit.: secondo la Corte territoriale la collocazione in ferie coatte del lavoratore 

per un periodo considerevole di tempo (4 mesi) porta a pensare che sia “quanto meno strano che una 

società si privi per così lungo tempo di un suo dipendente … che riveste la posizione di responsabile 

… Sembra che il datore di lavoro voglia allontanare un elemento sgradito”. 
48

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 515, l‟Autore sembra escludere “che si 

tratti di mobbing quando le azioni e i comportamenti del datore di lavoro e degli altri dipendenti non 

risultino, secondo un criterio di astratta oggettività, idonei a costruire la sequenza persecutoria”. 
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elementi oggettivi (per esempio lettere a contenuto minaccioso, offensivo o 

persecutorio, l‟uso improprio o vessatorio di visite fiscali, negazione di diritti 

sindacali, contrattuali, et similia …)
49

. 

Ciò nonostante il reperimento delle prove può ancora risultare particolarmente 

difficoltoso “a causa di sacche di omertà sempre presenti”
50

. Avvalora quest‟ultimo 

pensiero il caso in cui giudici di legittimità, a fronte di accuse di mobbing, hanno 

ritenuto comunque legittimo un licenziamento per giusta causa per la violazione del 

rapporto di fiducia. Infatti, la mancata acquisizione della prova ha impedito al 

giudice l‟accoglimento della domanda del lavoratore, e ha comportato che il 

lavoratore venisse esposto a conseguenze gravi da parte del datore di lavoro che, 

forte della mancanza della prova del mobbing, ha licenziato il lavoratore ex art. 

2119 c.c. “per vulnerazione del requisito fiduciario”
51

. 

Per ottemperare la rigidità dell‟onere probatorio può richiamarsi quel canone di 

civiltà giuridica a mente del quale la giurisprudenza sembra incline a non far venire 

meno il dovere del mobber di risarcire il danno nella sua interezza anche dove 

ricorrano concause naturali, come la fragilità psichica del lavoratore, o il ruolo che 

lo stesso lavoratore può aver assunto nella creazione di una difficile convivenza 

all‟interno del luogo di lavoro. Infatti, secondo i giudici di merito una 

comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può 
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 In questi termini CARDARELLO C., Il mobbing e il risarcimento del danno: quando le sentenze 

anticipano le norme, in D&G, 2005, n. 9, p. XIII. 
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 L‟espressione è tratta da Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit. 
51

 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, cit. In senso critico GOTTARDI D. secondo la quale nella 

sentenza in esame “il fenomeno del mobbing è pertanto sfuggito all‟analisi giudiziaria. Sfuggito 

perché non provato. Sfuggito perché ignorato. Grave risulta, infatti, l‟affermazione secondo la quale 

la lavoratrice deve assumere le conseguenze delle accuse che non è riuscita a provare, in quanto il 

suo stato emotivo alterato non arriva a inibirle la capacità di comprendere e di volere”. 
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instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra 

una causa umana imputabile e una concausa naturale antecedente non imputabile
52

. 

Il tema della prova, oltre ad avere un‟importanza sistematica nel tessuto 

descrittivo, ha altresì rilevanza pratica nell‟individuazione di cosa sia il mobbing 

rispetto a cosa non lo sia; infatti, in base a cosa si riesce a provare “tutto è mobbing 

oppure nulla è mobbing”, per usare una locuzione della giurisprudenza di merito, 

ormai d‟uso comune
53

. 

Qui il giudice valuta e le parti propongono, al fine di veder riconosciuta o negata 

tutela, in quei casi in cui il datore di lavoro pone in essere comportamenti che pur 

formalmente corretti si risolvono in una forma di pressione o di accerchiamento tale 

da indurre il lavoratore ad avvertire una sorta di presenza costante, oppure la 

consapevolezza che ogni manifestazione della sua personalità non è gradita al 

datore di lavoro. 

Si è visto che non si tratta tuttavia di un‟operazione priva di complicazioni, 

poiché il fenomeno in esame si caratterizza, a tutt‟oggi, per l‟assenza di una 

precisazione e delimitazione dell‟oggetto e per tutte le ricadute in tema di onere 

della prova, nonché in tema di liquidazione del danno. 

Per tutte queste ragioni diventa ancora più importante procedere con prudenza 

metodologica nella delicata materia dell‟onere della prova. È questo un 
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 Tribunale di Tempio Pausania, 10 luglio 2003, in RIDL, 2004, II, p. 304 ss., con nota di 

CIMAGLIA; Cass. 5 novembre 1999, n. 12339, in OGL, 2000, I, p. 391 ss., con nota di LUDOVICO: 

nel caso di specie i giudici di legittimità hanno statuito “il lavoratore (nella specie, dirigente) che, a 

seguito di demansionamento e forzata inattività, subisca uno stress psicofisico con conseguente 

infarto, ha diritto al risarcimento del danno biologico, nell‟intera misura quantificata; né, a 

circoscrivere la responsabilità datoriale, rileva l'esistenza di una concausa naturale antecedente, in 

quanto una comparazione del grado di incidenza di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto fra 

una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile e una 

concausa naturale non imputabile. 
53

 Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit. 
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suggerimento proveniente dalla giurisprudenza di legittimità
54

, prontamente seguito 

dalla giurisprudenza di merito e acutamente messo in risalto dalla dottrina
55

. 
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 Cass. 8 gennaio 2000, n. 143, in RIDL, 2000, II, p. 763 ss. 
55

Trib. Milano, 20 maggio 2000, in LG, 2001, p. 367 ss., secondo cui “il fatto che il mobbing sia 

stato oggetto di attenzioni sociologiche e anche televisive non lo rende insensibile alle regole che 

vigono in campo giuridico allorquando ad esso si vogliono collegare conseguenze in termini di 

risarcimento del danno”; cfr. VISCOMI A., Il mobbing:alcune questioni su fattispecie ed effetti, cit., 

p. 46: secondo l‟Autore infatti il rischio in cui si potrebbe cadere in assenza di rigore metodologico è 

quello di voler a tutti i costi definire in termini di fattispecie giuridicamente rilevante quello che 

invece ha rilevanza solo per altre scienze. Infatti, da altri è stato osservato che non tutti i casi di 

mobbing accertati dal medico sono validi per l‟avvocato: in questi termini OLIVA U., Il mobbing: 

un‟occasione per ripensare alle regole della civiltà del lavoro, in DR, p. 1145 ss. 
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3. Il danno da mobbing e la lesione di natura psicofisica 

 

Secondo taluni il danno più frequente, quasi tipico, che il lavoratore subisce, da 

un punto di vista clinico, a causa del mobbing consiste in una condizione patologica 

che, “attraverso la porta di ingresso della depressione”, investe l‟integrità fisica e 

psichica della persona
56

. 

Altri invece sottolineano essenzialmente il suo aspetto psichico, sebbene non 

escludano che la condizione patologica che si viene a creare possa avere possibili 

ripercussioni anche sottoforma di somatizzazioni fisiche
57

.  

Ad ogni modo il danno psichico, più che il danno fisico, è considerato per 

antonomasia danno da mobbing
58

. A tal punto che da parte della psicologia del 

lavoro si è ormai proceduto a una sufficiente tipizzazione delle conseguenze di 

ordine psichico del danno da mobbing
59

. 

A questo punto occorre chiedersi se le categorie con cui si trova a ragionare 

l‟interprete quando affronta il danno da mobbing siano quelle tradizionali del danno 

patrimoniale e del danno non patrimoniale, oppure se con l‟espressione danno da 

mobbing non si faccia riferimento a una speciale, inedita e autonoma categoria di 

danno. La dottrina sul punto non pare avere dubbi: l‟interprete ragiona usando le 
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 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 513; C.Cost. 17 febbraio 1994, n. 37, in 

FI, 1995, c. 84 ss., con osservazioni di CASTRONOVO. Secondo la Corte Cost. si deve differenziare 

tra stati d‟animo patologici (nel cui ambito rientra anche la depressione) e patemi d‟animo e 

sofferenze spirituali, effetti riflessi, labili e transitori che non incidono sulle condizioni di salute, 

riconducibili al danno morale. 
57

 MANNA A., Mobbing e straining come fattispecie determinative del danno: utile un intervento 

normativo?, cit., p. 709. 
58

 BONA M, Lesioni della salute e personalità del lavoratore mobbizzato: i danni non 

patrimoniali risarcibili e la loro prova, cit., p. 107, afferma che “il mobbing sta al danno psichico 

come il rumore sta all‟ipoacusia, o l‟amianto all‟asbestosi, o il piombo al saturnismo”. 
59

 AA.VV., Un nuovo rischio all‟attenzione della medicina del lavoro: le molestie morali 

(mobbing ), cit., p. 64, tra i disturbi psichici si annoverano, in via esemplificativa: l‟ansia con 

tendenza all‟evoluzione ipocondriaca, la depressione, la frustrazione, le fobie, gli attacchi di panico, 

i disturbi del sonno, i disturbi dell‟alimentazione, le aritmie, le comparse di eritemi cutanei, ecc. 
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tradizionali categorie di danno
60

. Precisamente, il danno da mobbing può generare 

pregiudizi di carattere patrimoniale e non patrimoniale. 

Sul versante del pregiudizio patrimoniale non si sollevano particolari problemi 

interpretativi. Pertanto, se il giudice accerta in capo alla vittima la ricorrenza di un 

danno da mobbing procede a liquidare un danno di natura economica, a fronte degli 

effetti negativi patiti dal lavoratore in conseguenza della sottoutilizzazione delle sue 

capacità professionali. Infatti, l‟impedimento all‟esercizio delle capacità 

professionali e la conseguente dequalificazione determinano una lesione della 

professionalità specifica del lavoratore e quindi un pregiudizio di carattere 

economico
61

. 

Particolare attenzione va invece riservata al versante non patrimoniale, sia per 

quanto attiene alle componenti del danno, sia in relazione alla liquidazione del 

quantum dovuto per ciascuna di esse, risultando qui la soluzione controversa. 

In particolare, il danno psichico, quale voce di danno non patrimoniale, è 

risarcibile attraverso le categorie del danno biologico, del danno morale, del danno 

esistenziale. 

Per quanto riguarda il danno biologico di origine psichica da mobbing va 

premesso che anch‟esso soggiace alla distinzione generale tra danno biologico da 

invalidità permanente e danno biologico da invalidità temporanea (assoluta o 
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 BONA M., Lesioni della salute e della personalità del lavoratore mobbizzato: i danni non 

patrimoniali risarcibili e la loro prova, cit., p. 100. E ancora, senza pretesa di completezza, sui 

danni da mobbing e sui danni in generale nel rapporto di lavoro si rinvia ex plurimis: SORGI C., Le 

violazioni dei diritti dei lavoratore, in CENDON P. e BALDASSARI A. (a cura di), Il danno alla 

persona, Bologna:Zanichelli, 2006, p. 1139 ss.; ZIVIZ P., Danni da mobbing, in RCP, 2005, p. 512 

ss.; LIBERATI A., Rapporto di lavoro e danno non patrimoniale, Milano:Giuffrè, 2005, p. 245 ss.; 

BONA M., MONATERI P.G., Il nuovo danno non patrimoniale, Milano:Ipsoa, 2004, p. 542 ss.; 

REYNAUD G., Il danno esistenziale nella giurisprudenza del lavoro, in GI, 2003, p. 2209 ss.; BONA 

M., MONATERI P.G., OLIVA U., La responsabilità civile nel mobbing, Milano:Ipsoa, 2002, p. 79 ss.; 

AMATO F., CASCIANO M.V., LAZZERONI L., LOFFREDO A., Il mobbing, Milano:Giuffrè, 2002, p. 103 

ss.; PIZZOFERRATO A., Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura 

dell‟illecito civile, in CI 2002, p. 304 ss.; ZIVIZ P., Mobbing e risarcimento del danno, in RCP, 

2001, p. 1028 ss.; TULLINI P., Mobbing e rapporto di lavoro, in RIDL, 2000, p. 260 ss.; OLIVA U., 

Mobbing: quale risarcimento?, cit., p. 31 ss. 
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Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit. 
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parziale). Quest‟ultima, se debitamente provata, è indennizzabile anche nel caso in 

cui non si fornisca la prova del danno biologico psichico di natura permanente.  

Per quanto riguarda il metodo adottato dalla giurisprudenza per il risarcimento 

delle lesioni sanitarie accertate e quindi per l‟individuazione del grado di invalidità, 

tanto del danno biologico permanente quanto di quello temporaneo, si fa 

riferimento ai valori delle tabelle approvate con D.m. 12 luglio 2000: da cui è 

possibile individuare la tipologia invalidante e la percentuale medico legale di 

invalidità
62

. 

Nella tabella in parola, tra le diverse menomazioni elencate (circa 378), è 

ricompreso il danno psichico; inoltre, tra le diverse tipologie di menomazione 

psichica (circa 10) si annovera il disturbo post traumatico da stress: forma spesso 

presente nelle relazioni mediche stilate su soggetti mobbizzati. Ciò non esclude che 

si possa far riferimento anche ad altre forme di lesione della psiche: infatti, stando 

all‟art. 10, c.4, d.lgs. 38/2000, è possibile considerare “malattie professionali anche 

quelle non comprese nelle tabelle … delle quali il lavoratore dimostri l‟origine 

professionale”; “l‟elenco di malattie …  conterrà liste di probabile e di possibile 

origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle tabelle 

delle malattie professionali”. 

Un secondo orientamento invece richiama la tabella di cui al D.M. 3 luglio 2003, 

emanata ai sensi dell‟art. 5, c. 5, l. 57/2001: tabella relativa all‟enunciazione dei 

criteri per calcolare le lesioni biologiche micro permanenti, cioè tra l‟1% e il 9%, 

nel solo ambito dei sinistri derivanti dalla circolazione stradale
63

. 
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 Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit. 
63

 Trib. Bari, 31 marzo 2006, in CM, 2006, p. 1010, con nota di BARBANERA; si veda inoltre il 

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private) che prevede l‟adozione di una 

tabella unica nazionale relativa delle menomazioni all‟integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 

punti, con l‟indicazione del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità 

comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all‟età del soggetto leso (art. 138); nonché 
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Un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, rifiuta entrambe le 

impostazioni sopra ricordate. Si afferma che non è possibile avvalersi né della 

tabella contenente i criteri per calcolare le lesioni micropermanenti nell‟ambito dei 

sinistri derivanti dalla circolazione stradale, né di quella applicabile alle lesioni 

micropermanenti derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali: norme 

speciali, espressamente dettate per regolare due specifici settori, non applicabili 

analogicamente oltre i limiti indicati
64

.  

Ne consegue che, per le lesioni diverse dalle micropermanenti relative alla 

materia previdenziale ed a quella da infortunistica stradale, tra le quali rientrano 

appunto quelle derivanti dal mobbing (ma il discorso opera anche in caso di 

demansionamento illegittimo), “la quantificazione del danno biologico si opera 

sulla base delle tabelle predisposte dai principali autori della materia che si sono 

occupati della tematica, tabelle che notoriamente e pacificamente indicano criteri 

meno rigidi per la quantificazione del danno”
65

. 

Secondo certa dottrina e certa giurisprudenza è compito del giudicante, una volta 

determinata la percentuale d‟invalidità, individuare il parametro monetario di 

riferimento operando sulla base del principio generale della personalizzazione del 

danno. Tale principio impone al giudicante di statuire tenendo conto di due 

parametri: l‟uno uniforme e di base (rappresentato dalle Tabelle), l‟altro soggettivo 

e sempre diverso, espressione del caso concreto. Pertanto, il giudicante prenderà in 

esame i seguenti profili: età della vittima, pregiudizi alla sfera sessuale, 

impedimenti alla vita di relazione familiare ed extra familiare, risvolti delle lesioni 

in termini di capacità lavorativa e professionale, incidenza delle lesioni sulla 

                                                                                                                                                                  
di una tabella delle menomazioni all‟integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità 

(art. 139); cfr. da ultimo D.M. 12 giugno 2007. 
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 Trib. Ivrea 30, gennaio 2008, in FI, 2008, I, c. 967 ss. 
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 Trib. Ivrea 30, gennaio 2008, cit. 
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capacità di praticare attività extra lavorative, danno biologico futuro, danno 

biologico per il periodo di malattia psichica già intercorso
66

. 

In ogni caso, quando si parla di danno biologico la giurisprudenza non dubita 

che la malattia della psiche, affinché sia risarcita del relativo danno, abbisogni della 

prova dell‟alterazione di un precedente equilibrio psichico. A tal fine, la prova sarà 

fornita allegando idonea documentazione medica, o valutazioni medico legali e 

psichiatriche
67

. 

Quanto detto tuttavia, potrebbe dar adito a distinzioni fuorvianti, soprattutto 

laddove il mobbing non si possa escludere, ad esempio per la vessatorietà delle 

condotte, ma nel contempo il lavoratore non abbia subito un danno biologico 

psichico, oppure non riesca a dimostrarlo. 

Pertanto si è affermato che, pur escludendosi il danno biologico psichico da 

mobbing (ad esempio per assenza di prova), eventuali episodi vessatori si possano 

comunque verificare, non essendo esclusa una loro valutazione in termini di 

elementi di prova indiziari della sussistenza degli altri due profili di pregiudizio in 

cui può astrattamente scomporsi il danno non patrimoniale: vale a dire il danno 

morale e il danno esistenziale
68

. 

Il danno morale qui in considerazione è quello definito dalla dottrina come 

danno morale c.d. costituzionalizzato, ossia danno incidente sulla psiche anche 

laddove il fatto illecito non sia configurabile come reato.  
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 BONA M., Il quantum dei danni non patrimoniali da mobbing, in MONATERI et alii (a cura di), 

Accertare il mobbing, cit., p. 154 e p. 157-158; in giurisprudenza sottovalutano il criterio della 

personalizzazione del danno: Trib. Pinerolo, 3 marzo 2004, cit.; Trib. Siena, 19 aprile 2003, cit.; 

Trib. Torino, 16 novembre 1999; Trib. Torino, 30 dicembre 1999, cit. 
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 Cass. 4 settembre 2007, n. 18580, in LPO, 2008, p. 475 ss.; Trib. Pinerolo, 2 aprile 2004, cit.; 

Cass. 18 aprile 1996, n. 3686, in GI, 1987, I, p. 926 ss. 
68

 In questi termini ancora Trib. Pinerolo, 2 aprile 2004, cit.; in dottrina si veda SERRAO E., 

Mobbing e danno esistenziale, in MGL, 2005, p. 14. 
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In particolare, tale voce di danno investe stress, perturbamenti dell‟animo, 

disagi, sofferenze psichiche temporanee; per usare un‟espressione generale, si tratta 

dei diversi modi di „sentire‟ che servono anche a differenziare il danno morale dal 

danno esistenziale, caratterizzato invece dai diversi „non fare‟ conseguenti 

all‟evento dannoso.
 

Alla luce di tali affermazioni, i giudici liquidano il danno morale per tutti quei 

perturbamenti e disagi di ordine psicologico „interno‟ che non configurano una vera 

e propria patologia clinica, inoltre è affermato che esso sia presuntivamente provato 

grazie alle modalità che hanno contraddistinto l‟azione mobbizzante. Più 

precisamente, hanno stabilito le Corti che “aspetti di danno morale … sono 

desumibili in base agli elementi di fatto emersi relativamente alla qualità, alla 

frequenza e alla durata delle azioni ostili, rispetto ai quali la consequenzialità delle 

ripercussioni sullo stato d‟animo in termini di transeunte turbamento può dirsi 

normale secondo i dati dell‟esperienza”
69

. 

Inoltre, la dottrina più attenta ricorda che “sostenere che il danno (morale) è in re 

ipsa non comporta de plano negare la distinzione ontologica tra la lesione di un 

determinato valore, inteso come bene protetto dall‟ordinamento, e la 

consequenziale perdita (o diminuzione) dello stesso, ma solo assumere che provata 

la prima risulta provata anche la seconda, secondo i criteri di tipo presuntivo o 

indiziario”
70

. 

La giurisprudenza sulla liquidazione del danno morale non è univoca. 
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 Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit., 
70

 BONA M., Lesioni della salute e personalità del lavoratore mobbizzato: i danni non 

patrimoniali risarcibili e la loro prova, cit., p. 131; Cass. 3 aprile 2001, n. 4881, in Guida Dir, 2001, 

fasc. 19, p. 58 ss.; Cass. 10 maggio 2001, n. 6507, in Guida Dir, 2001, fasc. 21, p. 32 ss. 
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Infatti, posto che venga accertato e conseguentemente liquidato il danno 

biologico, la giurisprudenza ora riconosce ora nega la liquidazione in aggiunta 

anche delle altre poste di danno. 

Schematicamente, alcuni giudici procedono congiuntamente alla liquidazione 

delle voci di danno non patrimoniale; altri, invece, pur liquidando le poste 

separatamente, operano distinguendo tra danno esistenziale e danno morale. Altri 

ancora infine non riconoscono il risarcimento del danno morale, laddove sia 

riconosciuto e liquidato il danno biologico, poiché si ritiene che le due voci siano in 

parte coincidenti e così operando ritengono di evitare una duplicazione di poste
71

.  

Altra voce di danno non limitata dalla prova medico legale è infine quella del 

danno esistenziale. La giurisprudenza è favorevole a riconoscere il danno 

esistenziale da mobbing
72

. Con esso, volendo usare una delle numerose etichette 

dottrinali, s‟intende il pregiudizio sofferto dal danneggiato alla qualità della sua 

vita, “tanto da stravolgerla non solo nell‟intimo (il „dentro‟ della persona), ma 

anche (attraverso) la negazione di tanti facere, oppure con l‟imposizione di 

situazioni ambientali tali da riflettersi sul relax, sul riposo, sulla vita quotidiana 

personale”
73

.  

Il danno esistenziale si riferisce a tutte le compromissioni delle attività 

realizzatrici della persona umana, riguardando in senso lato il pregiudizio alla sfera 

psichica, sentimentale, emozionale della vittima; in altri termini, il danno 

esistenziale prodotto dalle attività mobbizzanti può ledere tanto l‟identità 

professionale e l‟immagine del lavoratore sul luogo di lavoro, quanto la sua vita di 

relazione.  
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 Trib. Castrovillari, 20 aprile 2006, cit. 
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 Trib. Pisa, 6 novembre 2001, in DL, 2002, p. 126 ss.; Trib. Milano, 2 novembre 1999, in DL, 

2001, p. 373 ss. 
73

 BONA M., ult. op. cit., p. 130. 
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Tale voce di danno si differenzia a sua volta dal danno morale. In particolare, si 

sostiene che le funzioni risarcitorie svolte dal danno morale nel caso in cui si ha una 

patologia, sono svolte dal danno esistenziale laddove di patologia non vi sia traccia, 

ma non si possano comunque escludere conseguenze di ordine psichico
74

. 

In ogni caso, ciò che è bene evidenziare è che il pregiudizio non patrimoniale 

subito dal lavoratore, sia che venga etichettato quale danno morale oppure quale 

danno esistenziale, avvenga sotto il segno del giusto equilibrio, ossia con riguardo 

all‟intero pregiudizio subito. 
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 Trib. Milano, 29 giugno 2004, cit. 
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3.1 Il danno da mobbing e la lesione della dignità della persona del lavoratore 

 

Come detto in principio il danno da mobbing quasi tipico è quello che investe la 

lesione psicofisica, tuttavia sarebbe riduttivo circoscrivere solo ad esso tale voce di 

danno. Infatti, non si tratta unicamente di un danno di natura psichica, dovendosi 

tenere in doverosa considerazione che nel mobbing “i beni in gioco non sono 

soltanto quelli del benessere fisico e psichico, ma anche quelli della libertà e dignità 

umana”
75

; deriva così che dal mobbing possono aversi conseguenze negative anche 

sulla personalità e sull‟integrità morale della vittima, ossia sulla sua dignità. 

Lo spirito che anima l‟art. 2087 c.c. è ben descritto dalla giurisprudenza laddove 

si afferma: “il datore di lavoro deve garantire una necessaria tutela anche della 

personalità morale e della dignità umana. Pertanto è sanzionabile con il 

risarcimento ogni atteggiamento che travalichi il diritto ad ottenere dal lavoratore 

una corretta prestazione, nel presupposto, ovvio, che si tratti della parte più debole 

del rapporto e quindi, in astratto, della parte disposta ( o costretta) a subire pressioni 

od umiliazioni pur di mantenere la sua fonte di reddito. Intesa in tal modo, la norma 

codicistica (supportata dal disposto costituzionale) appronta un diaframma ben 

preciso fra gli obblighi contrattuali inerenti al sinallagma e ogni manifestazione di 

supremazia datoriale che a quel sinallagma non sia funzionale e che, 

nell‟immanente squilibrio fra le due parti, consenta a chi offre il lavoro di 

pretendere da chi lo presta qualcosa in più rispetto alla corretta prestazione od 

addirittura, secondo alcune istanze attuali, una sorta di partecipazione totale al 

momento imprenditoriale, se non addirittura di devozione. La regola, dunque, 

impedisce ogni forma di pressione rivolta al lavoratore che sia estranea 
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 PIZZOFERRATO A., Mobbing e danno esistenziale: verso una revisione della struttura 

dell‟illecito civile, cit., p. 313. 
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all‟esecuzione della prestazione e sconfini nella pretesa di fagocitare all‟impresa la 

persona del dipendente, che tale rimane, ancorché necessariamente inserita nel 

contesto della sua azienda, dovendo a quest‟ultima nient‟altro che una prestazione 

lavorativa”
76

. 

In questa diversa dimensione il danno da mobbing può ad esempio investire la 

professionalità cd. di partenza del lavoratore, atteso che, come è ormai condiviso 

dagli studiosi del fenomeno, il disagio colpisce maggiormente il lavoratore che ha 

investito psicologicamente di più sul lavoro, che ama la sua professione, che la 

svolge con passione e solerzia, e proprio per questo vive con maggiore dolore una 

condizione di emarginazione e di svuotamento delle proprie funzioni. In questi casi 

“il mobbing cagiona un danno alla professionalità e alla carriera, perché la 

persecuzione psicologica, con la demotivazione che per lo più ne consegue, può 

avere un‟influenza negativa sulla collaborazione e sul rendimento del lavoratore, 

privandolo della possibilità di affermazioni e di promozioni all‟interno 

dell‟azienda”
77

.  

In altre parole, il mobbing lede il diritto costituzionale del lavoratore alla libera 

esplicazione della personalità nei luoghi di lavoro, comportando altresì un degrado 

professionale: una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore e 

una correlativa perdita delle potenzialità acquisite
78

. 
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 Trib. Pisa, 3 ottobre 2001, in LG, 2001, p. 456 ss. 
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SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 513; Trib. Trieste, 10 dicembre 2003, cit. 
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 App. Torino, 25 ottobre 2004, in DL, 2005, p. 181 ss., con nota di SCORCELLI; da ultimo Cass. 

24 marzo 2006, n. 6572, cit., fornisce una definizione di danno esistenziale “stante la forte valenza 

esistenziale del rapporto di lavoro, per cui allo scambio di prestazioni si aggiunge il diretto 

coinvolgimento del lavoratore come persona, per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che 

l‟illecito datoriale provoca sul fare a-reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli 

assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni 

per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo del lavoro”. 
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Dalla descrizione del pregiudizio va da sé che si consideri come una componente 

del danno esistenziale, anche se da parte di alcuni in dottrina non si esclude che tale 

posta di danno possa essere ricondotta sotto l‟egida del danno morale
79

. 

La prova dei danni non patrimoniali da lesione della personalità sottostà alle 

regole generali in tema di danno esistenziale precedentemente analizzate, ossia la 

prova specifica del pregiudizio subito temperata dal ricorso alle presunzioni (artt. 

2727 e 2729 c.c.) e dal fatto notorio (art. 115 c.p.c.)
80

.  
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 MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., La responsabilità civile nel mobbing, cit., p. 137; BONA 
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80

 Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, cit. 



 

193 

 

4. La determinazione e la liquidazione dei danni da mobbing diversi dal danno 

biologico 

 

La fase della determinazione e liquidazione del danno da mobbing costituisce 

sicuramente uno dei momenti più problematici della vicenda del mobbing perché, a 

differenza del caso dei danni patrimoniali, il giudice non dispone di riferimenti 

concreti a cui fare ricorso per individuare il referente monetario del danno non 

patrimoniale morale ed esistenziale da mobbing. 

Ciò detto in linea generale, la quantificazione del danno da mobbing si determina 

sulla base del criterio equitativo, ex artt. 1226 (a mente del quale se il danno non 

può essere provato nel suo preciso ammontare, si procederà a una stima equitativa), 

temperato sulla base delle circostanze del caso concreto, ossia della gravità del 

fatto, del numero degli episodi, della potenzialità offensiva del comportamento, del 

grado di sensibilità della vittima. 

Il quantum debeatur per il danno morale da mobbing interessa tanto il danno 

connesso alla lesione dell‟integrità psicofisica del soggetto, quanto la lesione della 

personalità morale della vittima. Inoltre tale determinazione non è slegata dal danno 

biologico. Infatti, le Corti laddove riconoscono il danno biologico, solitamente 

liquidano il danno morale commisurandolo in una percentuale del primo
81

; mentre, 

in assenza di un danno biologico seguono altri principi e liquidano il danno morale 

in una frazione del danno esistenziale
82

, o ricorrendo al criterio equitativo puro. 
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 È questo il c.d. criterio della proporzionalità a mente del quale il danno morale è liquidato con 

una somma che varia da 1/5 a 1/4 del danno biologico psichico; si tratta comunque di criteri 
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Agrigento, 1 febbraio 2005, cit.; Trib. Torino, 5 marzo 2004, cit.; App. Torino, 21 aprile 2004, cit.; 
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infra. 
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Considerazioni in parte differenti interessano il danno esistenziale da mobbing
83

. 

Questo infatti non necessariamente è accertabile in via medico-legale e 

quantificabile attraverso i parametri di riduzione della capacità adottati per 

quantificare il danno biologico; anzi, proprio la reversibilità delle cause produttive 

del danno suggerisce la sostanziale inutilità di un accertamento medico legale, 

impossibilitato a ricostruire una condizione psicologica di disagio, sostanzialmente 

superata e che, quindi, non comporta più strascichi oggettivamente rilevabili nel 

soggetto. 

Alla luce di tali difficoltà diversi sono i parametri di creazione giurisprudenziale 

per quantificare il danno esistenziale da mobbing. Tutti soccorrono in ausilio del 

giudice, affinché si proceda a indennizzare tutti i pregiudizi subiti dalla vittima in 

una dimensione la più realistica possibile
84

. 

Alcune Corti ricorrono al parametro offerto dalla retribuzione, altre invece 

assegnano una somma di denaro per ogni giorno di mobbing subito dalla vittima, 

altre, ancora, ove possibile quantificano il danno in una frazione del danno 

biologico
85

, oppure lo determinano nella stessa misura del danno morale
86

, altre 

infine ricorrono al c.d. criterio equitativo puro; ovviamente l‟utilizzo di ciascuno di 

questi parametri esclude il ricorso agli altri.  

                                                 
83

 Il danno esistenziale, danno non patrimoniale, è collegato a un peggioramento oggettivo delle 

condizioni dell‟esistenza. Un danno, inoltre, per sua stessa natura del tutto reversibile (in maniera, 

deve ritenersi sia ripristinatoria, sia risarcitoria), nel senso che una volta rimosse le cause illecite 

verso il lavoratore allora la condizione esistenziale del soggetto – in ogni caso ricostituita 

eliminando l‟input peggiorativo – ritorna sostanzialmente quella precedente alla condotta negativa. 
84

 CENDON P., Anche se gli amanti si perdono, p. 388: “il giudice della responsabilità civile è 

chiamato a vigilare” perché in una sentenza non vi siano “duplicazioni risarcitorie … giocando con 

sapienza tra le quantificazioni interne, dosando e distribuendo il tutto, distinguendo con lucidità fra 

questa e quella partita, chiamando le cose con il loro nome, sorvegliando con severità intrecci  e 

crocicchi, specie quelli più in ombra, più impegnativi”; nonché FERRI G.B., Introduzione, in ID., 

Dall‟economia della bontà all‟economia del dolore, Padova:Cedam, 2003, p. 6: “I criteri, che 

tariffari e parametri esprimono, non appartengono ad un reale e oggettivo sistema di transazioni 

monetariamente consolidate, appartengono semmai ad un sistema del tutto virtuale e del tutto 

fittizio”; negli stessi termini LUCIANI V., Danni alla persona e rapporto di lavoro, cit., p. 169. 
85

 Il danno esistenziale e il danno morale sono liquidati nella misura della metà del danno 

biologico. 
86

 Trib. Agrigento, 1 febbraio 2005, cit., nella decisione in esame il danno morale è stimato come 

frazione del danno biologico. 
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Il primo dei parametri ricordati è quello più ricorrente nella giurisprudenza di 

merito, già utilizzato per la liquidazione del danno da dequalificazione. 

Secondo il criterio in parola il danno si determina sulla base della retribuzione 

relativa al periodo di consumazione dell‟illecito anche qualora, durante tale 

periodo, il lavoratore sia rimasto assente per malattia, considerato che in tal caso è 

comunque configurabile (ancorché in misura ridotta) un pregiudizio alla sua 

dignità
87

. 

Tuttavia il parametro retributivo presta il fianco a critiche. Innanzitutto, il 

criterio è mutevole per antonomasia, essendo ancorata la retribuzione alla quantità e 

qualità del lavoro prestato dalla vittima, mentre il pregiudizio che esso vuole 

riparare lede valori e beni che sfuggono a quantificazioni personali. In altri termini, 

ancorare il danno alla retribuzione comporta che a fronte di medesimi pregiudizi si 

avranno ristori diversi, a seconda del tipo di retribuzione percepita dalla vittima. 

Pertanto, la retribuzione in atto al momento del verificarsi del danno non può 

costituire valido riferimento per la quantificazione del risarcimento spettante al 

lavoratore, poiché la lesione della sfera personale dell‟individuo è indipendente 

dalla capacità di produrre reddito. 

Tuttavia secondo certa dottrina questo limite potrebbe, ad esempio, essere 

superato ricorrendo alla distinzione, da ultimo confermata dalle Sezioni Unite, tra 

un danno patrimoniale alla professionalità, ancorato alla retribuzione, e un danno 

non patrimoniale alla professionalità sul luogo di lavoro, da liquidarsi secondo il 

criterio equitativo puro, così detto perché non agganciato dal giudice a parametri 

                                                 
87

 App. Torino, 25 ottobre 2004, cit. 
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oggettivi, bensì determinato sulla base del caso concreto, descritto e provato dalla 

vittima
88

. 

Una volta escluso che la lesione della dignità e della personalità morale possa 

avere come base di raffronto la retribuzione, trattandosi di valori comunque 

disgiunti, da parte di altri giudici si è affermato che la quantificazione di questa 

posta di danno possa avvenire solo in termini equitativi che debbano avere 

riguardo, come detto in principio, alla natura, all‟intensità, alla durata delle 

compromissioni esistenziali
89

. 

Da parte di altri invece si è ribadita la necessità di ancorare la liquidazione del 

danno ad un parametro oggettivo. Si è così optato per un metro di riferimento che è 

analogo a quello comunemente utilizzato dai giudici di merito per risarcire il danno 

biologico temporaneo. 

In particolare da parte di alcuni esso è stato quantificato in una frazione 

dell‟inabilità temporanea totale
90

, da parte di altri invece è stato quantificato nel 

doppio dell‟inabilità temporanea totale
91

. 

Chi avalla questo pensiero sottolinea che in questi casi poi si esce dal campo 

risarcitorio per entrare in quello dell‟indennizzo poiché “trattandosi di lesioni di 

                                                 
88

 Cass. 24 marzo 2006, n. 6572, cit.; Trib. Siena, 19 aprile 2003, cit.; Trib. Tempio Pausania, 10 

luglio 2003, cit. In dottrina, favorevole alla teoria sul danno da mobbing quale danno non 

patrimoniale all‟identità professionale sul luogo di lavoro, cfr. BONA M., Il quantum dei danni non 

patrimoniali da mobbing, cit., p. 182. 
89

 App. Torino, 26 settembre 2006, cit.; Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit. 
90

 Trib. Pinerolo, 6 febbraio 2003, cit.: qui, il ragionamento operato dal giudice del lavoro è il 

seguente: “ se … una lesione psicofisica che annulli del tutto, per un certo tempo, le possibilità del 

soggetto di dedicarsi alle normali attività (c.d. inabilità temporanea totale) trova equo ristoro – 

secondo canoni di valutazione comunemente condivisi dalla giurisprudenza di merito … – in una 

somma che si aggiri sui 50 € al dì, la compromissione delle attività realizzatrici della persona … può 

essere assimilata alla inabilità temporanea parziale conseguente a malattia”. Inoltre il danno 

esistenziale è stato a sua volta scomposto in relazione al periodo in cui la lavoratrice ebbe a subire il 

peggioramento della vita lavorativa, una somma per ogni mese nel quale la vittima riportò un 

generale peggioramento dell‟esistenza complessivamente intesa, una ulteriore somma per le residue 

compromissioni esistenziali relative al periodo successivo agli eventi e necessario al graduale 

recupero della normale esistenza e quindi per il sostanziale ristabilimento dello status quo ante; 

conforme Trib. Pinerolo, 3 marzo 2004, cit.; Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit.; Trib. Forlì, 2 marzo 

2006. 
91

Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit. 
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beni non suscettibili di valutazione patrimoniale quali i beni materiali. Questa 

considerazione deve portare ad escludere ogni profilo di personalizzazione nella 

liquidazione del danno perché valori quali la dignità lavorativa non possono 

dipendere da riferimenti personali ma, in un contesto di valutazione indennitaria, 

riguardare solo situazioni astratte. Conseguentemente questo giudice, ritenendo 

fondate le valutazioni critiche espresse al riguardo da chi considera improprio 

personalizzare la liquidazione di un danno non patrimoniale, modificando il proprio 

precedente orientamento ritiene di non poter utilizzare il parametro reddituale del 

soggetto per la liquidazione del danno da mobbing. Per altro, la valutazione del 

caso concreto rimarrà elemento fondamentale per la liquidazione in quanto, in 

considerazione della maggiore o minore gravità del caso, al giudice sarà consentito 

argomentare il percorso logico che porta alla valutazione dell‟indennizzo”
92

. 

                                                 
92

Trib. Forlì, 28 gennaio 2005, cit. 
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 Capitolo quinto 

 

RAPPORTO TRA IL FENOMENO DEL MOBBING E ALCUNI ISTITUTI CODICISTICI E 

DI LEGISLAZIONE SPECIALE 

 

 

 

1. Il mobbing nella contrattazione collettiva: l’emergere del fenomeno nei 

contratti del settore cooperativo 

 

In Italia dieci lavoratori su cento (10,1%) ritengono di essere a rischio mobbing e 

oltre dieci lavoratori su cento (12,3%) dichiarano di aver subito una lesione dei 

diritti della persona nell‟ambiente di lavoro
1
. In ambito europeo sono invece otto 

lavoratori su cento (8%) ad essere stati vittime di mobbing sul posto di lavoro
2
. 

Questi dati costituiscono oggi il risultato di un faticoso risveglio rispetto ad un 

recente passato caratterizzato da una vistosa svalutazione del fenomeno: elemento 

fisiologico dei rapporti di lavoro, se non, addirittura, rinnegato nel suo esistere
3
. 

All‟opposto, e come si è visto nelle pagine che precedono, il mobbing è un 

fenomeno grave e tutt‟altro che nuovo, malgrado della sua consistenza s‟inizi a 

                                                 
1
 Cfr. Associazione società informazione (a cura di), Rapporto sui diritti globali 2006, Roma: 

Ediesse, 2006, p. 293 ss.; nonché Rapporto Censis 2005, Lavoro, professionalità, rappresentanze. 

Molestie e abusi sui luoghi di lavoro: il disagio silente, in 39° Rapporto Annuale sulla situazione 

sociale del paese, Milano, Franco Angeli, p. 191 ss. 
2
 Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, 20 settembre 2001, 

n.A5-0283/2001, considerando A; MEUCCI M., Danni da mobbing e loro risarcibilità, Roma: 

Ediesse, 2006, p. 29. 
3
 Cfr. Rapporto Censis 2005, cit. ove si rileva che le denunzie di molestie psicologiche sono pari 

allo 0,8%; che il 77,5% dei lavoratori dichiara di essere soddisfatto dell‟attività svolta e del clima 

„che respira‟ in azienda; che questi dati sono formati in base ad „indicatori diretti‟; invece, gli 

„indicatori indiretti‟ evidenziano come, a fronte della percentuale dell‟1% di persone che denunziano 

fatti di molestie, si contrapponga la percentuale del 2,7% di lavoratori che dichiarano di conoscere 

fatti di molestie su colleghi. Infine, sulla difficile emersione del fenomeno cfr. ancora la Risoluzione 

del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., considerando B. 
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ragionare soltanto in tempi recenti. Le ragioni del generale disinteresse sono state 

molteplici: sociali, politiche, economiche, culturali. Non ultima, la considerazione 

che la sfera della sofferenza morale sia un fatto personale, non incidente oltre la 

cerchia domestica, accompagnata dalla convinzione che la sofferenza morale (ma 

anche la malattia psichica) non possa trovare la sua causa efficiente nell‟ambiente 

di lavoro
4
. Superati lentamente questi pregiudizi

5
, il mobbing conquista il podio 

dell‟interesse pubblico, diventando oggetto di studio per la dottrina giuslavorista e 

facendo il suo ingresso sia nelle aule di giustizia che nella contrattazione collettiva. 

La contrattazione collettiva inizia ad occuparsi del fenomeno mobbing con gli 

accordi di rinnovo del 1999. Dall‟analisi dei rinnovi contrattuali si evince che ai 

primi posti nella regolamentazione contrattuale del fenomeno si collocano il settore 

del pubblico impiego
6
, mentre nel settore privato quello delle imprese cooperative. 

Di quest‟ultimo ora si vuole ragionare
7
 evidenziando come in tale settore, più 

che altrove nei settori privati (salvo rari casi limitati
8
), le parti contrattuali 

riconoscano la necessità di una maggiore e puntuale attenzione agli interessi dei 

lavoratori che non sono soci, e che sono cresciuti, come numero, in maniera 

esponenziale, permettendo alle cooperative di rappresentare una componente 

                                                 
4
 Cfr. MONTUSCHI L., Ambiente di lavoro e tutela della malattia psichica, in RIDL, 1987, I, p. 

15, che si pone in chiave critica verso quanti in dottrina e giurisprudenza escludono che tra malattia 

psichica e ambiente di lavoro vi sia un nesso causale e ricercano, viceversa, in preesistenti vizi 

costituzionali e genetici della persona la causa efficiente della malattia. 
5
 V., sul progressivo riconoscimento dei diritti della persona nel lavoro: SMURAGLIA C., Diritti 

fondamentali della persona nel rapporto di lavoro, in RGL, 2000, I, p. 447 ss. 
6
 Si pensi tra i molti, e solo a titolo esemplificativo, al codice di comportamento contro le 

molestie sessuali e il mobbing, adottato con d.c.c. n. 33 del 24 marzo 2003 dal Comune di Padova; al 

codice di condotta contro le molestie sessuali e il mobbing, approvato con d.p.c. n. 2 reg. del 19 

gennaio 2004 dalla Provincia di Padova; al Ccnl. comparto ministeri del 12 giugno 2003, per il 

quadriennio normativo 2002-2005, sub art. 6 e 13. 
7
 V., per un‟analisi non circoscritta al solo settore della contrattazione delle cooperative: 

BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato e pubblico, cit., p. 201 ss.; 

GRAGNOLI E., Il mobbing fra contrattazione collettiva e sistemi di prevenzione, dattiloscritto; 

RUSSO A., Tutela dell‟ambiente di lavoro nella contrattazione aziendale sviluppata dalle Pmi, in 

Adapt – Working paper, n. 33, ottobre 2006. 
8
 Cfr. Protocollo 9 dicembre 2004 per le compagnie aeree stranieri operanti in Italia; Ccnl 24 

luglio 2004 per i dipendenti del settore turismo aziendale (confterziario). 
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importante dell‟economia di mercato
9
.  

La cooperazione infatti attraversa trasversalmente tutti i settori produttivi; sono 

circa 21 i settori interessati da contratti collettivi e accordi economici stipulati da 

imprese cooperative
10

; mentre tra le imprese cooperative maggiormente afflitte dal 

fenomeno si enucleano quelle del settore terziario, a causa del crescente impiego di 

forme di lavoro precario
11

.  

In quest‟ottica, dunque, l‟attenzione verso i lavoratori si manifesta anche con le 

regole in materia di tutela della libertà e dignità dei lavoratori e delle lavoratrici, 

segnatamente quelle riguardanti la repressione del fenomeno del mobbing e delle 

molestie sessuali. 

Del tentativo descrittivo della contrattazione collettiva, limitando il campo di 

indagine ai contratti conclusi dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei 

lavoratori maggiormente rappresentative, si vuole ora ragionare. 

In particolare, la contrattazione collettiva del settore cooperativo, sul modello 

tracciato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ha indagato il fenomeno in esame, 

cercando, da un verso, di dettare linee guida per l‟individuazione delle condotte 

mobbizzanti e per altro verso, di porre un argine preventivo e/o repressivo al 

fenomeno. 

Si richiama, ad esempio, il contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle 

cooperative del settore agricolo. Ivi le parti identificano come mobbing “atti, 

                                                 
9
 Su quest‟ultimo aspetto cfr. Rapporto Censis 2005, cit., p. 510. 

10
 Il sito del Consiglio nazionale dell‟economia e del lavoro (www.cnel.it) raccoglie nella propria 

banca dati, sotto la stringa di ricerca «contrattazione collettiva –cooperative – mobbing», 21 contratti 

collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e non, nei seguenti 

settori: edilizia e attività affini; aziende metalmeccaniche; commercio – distribuzione cooperativa; 

trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari; cooperative e 

consorzi agricoli; aziende conto terzisti a façon; chimica, vetro, gomma e plastica; artistico, 

informativo, sport e spettacolo; pulizie e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi ai vari 

settori; terziario e servizi – centri di elaborazione dati; sanità – personale non medico; ricevitorie e 

scommesse; pompe e trasporto funebre; tessile, abbigliamento, calzaturiero; tessile abbigliamento in 

conto terzi; autotrasporti, spedizioni merci e logistica. 
11

 Rapporto sui diritti globali 2006, cit., p. 151 ss. 
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atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo, in modo sistematico e 

abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine 

la destabilizzazione psicologica di chi li subisce e che comportano degrado delle 

condizioni di lavoro che possono compromettere la salute, la professionalità, la 

dignità del lavoratore nell‟ambito dell‟ufficio di appartenenza o addirittura, tali da 

escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento”
12

. 

Un tentativo descrittivo si ha anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa a mente del quale si 

intendono per mobbing: “tutte quelle azioni e tutti quei comportamenti che, attuati 

in modo sistematico, duraturo e con evidente premeditazione, mirano a 

discriminare, screditare, offendere o vessare il lavoratore e comunque a 

danneggiarlo nella sua personalità o dignità, incidendo sulla di lui situazione privata 

e professionale, nonché sulle relazioni sociali, oltre che sulla salute”
13

. 

Si può ricordare, ancora, il contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle 

cooperative di produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini, nonché l‟accordo 

per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle aziende 

cooperative metalmeccaniche. Tali contratti collettivi nazionali oltre a descrivere il 

mobbing contengono un‟esemplificazione delle attività e dei comportamenti molesti 

nei confronti del lavoratore. Così per mobbing si intendono: “tutti quegli atti e 

comportamenti posti in essere dai datori di lavoro, capi, intermedi e colleghi, che si 

traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica 

determinazione e carattere di continuità atti ad arrecare danni rilevanti alla 

condizione psicofisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla 

                                                 
12

 Cfr. Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, 

allegato “molestie sessuali e mobbing”. 
13

 Cfr. Ccnl 17 ottobre 2005 per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, sub art. 

36 “misure da adottare per la prevenzione e la repressione di ogni forma di violenza morale e 

persecuzione psicologica (cd. mobbing) negli ambienti di lavoro”. 
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collettività in seno alla quale presta la propria opera. In particolare le attività di 

mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi 

pettegolezzi, insinuazioni malevoli, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori 

altrui, carenza di informative o informazioni volutamente errate al fine di creare 

problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di 

corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggio di 

grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati 

ottenuti”
14

.  

Confrontando le disposizioni contrattuali ora richiamate con le elaborazioni delle 

scienze sociali del lavoro, della dottrina giuslavorista e della giurisprudenza 

„creativa‟ dei Tribunali possono formularsi alcune considerazioni. Innanzitutto non 

compare, almeno nella contrattazione collettiva riferibile alle organizzazioni 

sindacali maggiori
15

, la classica distinzione tra mobbing orizzontale, verticale e 

ascendente; né è presente una volontà definitoria compiuta o perfetta: obiettivo 

della contrattazione collettiva non vuol essere quello di sostituirsi al legislatore 

nella definizione del fenomeno, bensì di porre freni al suo dilagare e nel far ciò, 

tracciare linee essenziali (leggasi condotte e caratteri fenomenici esemplificativi) 

che, sul piano pratico, siano espressione di condotte moleste, anche alla stregua del 

costume e della morale.  

In secondo luogo non pare darsi valore determinante all‟elemento soggettivo, 

ossia alla volontà di nuocere del mobber, considerandosi sufficiente ai fini 

                                                 
14

 Cfr. Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende 

cooperative metalmeccaniche, e Ccnl 24 maggio 2004 per i lavoratori delle cooperative di 

produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini. 
15

 Cenni in tal senso si hanno invece nelle clausole contrattuali di contratti collettivi stipulati da 

organizzazioni sindacali minori: si veda ad esempio Ccnl 26 ottobre 2004 per i soci e dipendenti 

delle cooperative esercenti attività nel settore meccanico; Ccnl 26 ottobre 2004 per i dipendenti delle 

cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 

merceologici ai vari settori; Ccnl 30 settembre 2005 per i soci e dipendenti delle cooperative 

esercenti attività nel settore artistico, informatico, sport e spettacolo; Ccnl 20 luglio 2005 per i 

lavoratori dipendenti delle aziende e per i dipendenti soci lavoratori delle cooperative nel settore 

terziario e servizi, esercenti l‟attività di centro elaborazione dati. 
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dell‟individuazione della fattispecie astratta di mobbing il solo elemento oggettivo, 

ossia il comportamento mobbizzante
16

. 

Peraltro rientrerà tra i compiti del giudice (se necessario con l‟ausilio di 

specialisti in psichiatria e in problematiche di mobbing) verificare che non si 

confondano comportamenti molesti (vere e proprie aggressioni alla sfera personale 

del lavoratore) con innocue situazioni di conflittualità interpersonali caratterizzanti 

qualsiasi ambiente di lavoro
17

. 

Alcune considerazioni possono infine farsi sull‟elemento oggettivo. Innanzitutto 

la condotta deve essere reiterata nel tempo (quasi seguendo un metodo sistematico 

ed abituale), duratura e avente la finalità (desumibile dalla condotta stessa) di 

destabilizzare psicologicamente la vittima oppure di allontanarla dall‟ambiente di 

lavoro, inducendola alle dimissioni
18

. Nella ricostruzione della condotta non si deve 

                                                 
16

 V., quali esponenti della teoria oggettiva: SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 

503 ss.; DEL PUNTA R., Diritti della persona e contratto di lavoro, cit., n. 164, p. 220. La 

giurisprudenza prevalente è orientata a favore di una concezione oggettiva: ex plurimis si segnala 

Trib. Torino, 16 novembre 1999 e 30 dicembre 1999, cit.; Trib. Forlì, 15 marzo 2001, cit.; invece tra 

le isolate pronunzie dell‟orientamento adesivo alla teoria soggettiva si segnala: Trib. Trieste, 10 

dicembre 2003, in LG, 2005, p. 1183 ss., ivi, secondo il giudice di merito, “la coscienza e volontà 

del mobber si pone rispetto al fatto non solo come elemento essenziale e costitutivo dell‟illecito, ma 

come elemento idoneo persino a darvi significato: in altri termini, senza il dolo specifico del mobber 

gli atti potrebbero tutti apparire legittimi e leciti”; diversamente, ossia sulla necessaria presenza di 

entrambi gli elementi e sull‟importanza della finalità soggettiva per differenziare il mobbing da quei 

conflitti rientranti nella fisiologica prassi quotidiana: si rinvia a Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, in 

Nlcc, 2003, I, p. 931 con nota di MOTTOLA; Trib. Como 22 maggio 2001, cit. 
17

 Cfr. SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 496 ss., che, distinguendo tra il c.d. 

mal d‟ufficio e gli atti molesti integranti mobbing, rileva come trattasi di differenziazione da 

condursi caso per caso, nemmeno operando su un piano comparativo con gli altri colleghi, bensì alla 

luce della considerazione che «la chiave di volta … rimane quella dell‟oggettiva idoneità della 

sequenza di atti e comportamenti »; nonché MATTO V., Il mobbing fra danno alla persona e lesione 

del patrimonio professionale, in DRL, 1999, p. 492 ss.; in questi termini cfr. Trib. Firenze 28 

gennaio 2005, in RGL, 2005, II, p. 485 ss.; Trib. Milano, 4 gennaio 2006, in D&L, 2006, p.486 ss. 
18

 Sulla necessità di non tipizzare rigidamente il fenomeno si veda ad esempio l‟intervento di 

PERA G. al X Congresso medico giuridico internazionale sul tema “Quale evoluzione nella tutela 

giuridica del lavoratore e del cittadino” (Forte dei Marmi, 18 – 19 maggio 2001). L‟Autore 

manifesta “qualche dubbio sulla tesi … giusta la quale si ritiene indispensabile la protrazione nel 

tempo della persecuzione, richiedendosi, ad esempio, un periodo minimo di osservazione di almeno 

sei mesi con episodi persecutori a frequenza almeno settimanale» restando «dell‟idea che ogni 

teorizzazione assoluta sia pericolosa. Anche in solo episodio, per la sua oggettiva gravità, tutto 

concedendo alla particolare emotività della vittima, può essere scatenante come si attinge 

dall‟immenso archivio storico della psichiatria” (cfr. ID., Angherie e inurbanità negli ambienti di 

lavoro, in RIDL, 2001, I, p. 291 ss.). Contra Cass. 6 marzo 2006, n. 4774, cit. e Cass. 25 maggio 

2006 n. 12445, cit., ove si pone l‟accento sulla necessità di comportamenti diversi e ripetuti nel 

tempo, in modo sistematico ed abituale. 
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dimenticare che le attività moleste spesso sono oggetto di tutela specifica nel nostro 

ordinamento positivo
19

. Ciò vale in particolare per gli atti che possono sfociare nei 

reati di lesione colposa, ingiuria, diffamazione (“in atti di ostilità, attacchi alla 

reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevoli, segnalazioni 

diffamatorie”), in violazioni di norme di legislazione speciale oppure in esercizi 

abusivi del potere direttivo, di vigilanza, di controllo e del potere disciplinare del 

datore di lavoro (“attribuzioni di errori altrui, carenza di informative o informazioni 

volutamente errate al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, 

minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza”, “difficoltà di permessi o 

ferie, assenza di promozioni o passaggio di grado, ingiustificata rimozione da 

incarichi già ricoperti
20

, svalutazione dei risultati ottenuti”). Altre volte, invece, il 

comportamento considerato nella sua dimensione astratta e isolata non dà adito a 

condotte punibili, rientrando nei poteri contrattuali del datore di lavoro. In tutti 

questi possibili e diversi casi sarà (ancora una volta) compito del giudice 

differenziare tra: mobbing, diversa illecita fattispecie tipizzata, mere situazioni di 

conflittualità interpersonali o legittimo esercizio dei poteri derivanti dal rapporto di 

lavoro
21

 . 

Infine alcuni riferimenti sul luogo eletto del mobbing: l‟azienda. Il mobbing, 

quale una delle possibili cause pregiudizievoli della salute, nasce nel contesto di 

relazioni interpersonali che si stabiliscono negli ambienti di lavoro
22

. 

                                                 
19

 SCOGNAMIGLIO R., A proposito del mobbing, cit., p. 501 ss. 
20

 Si segnala l‟individuazione in giurisprudenza del diverso fenomeno del c.d. straining: v. Trib. 

Bergamo, 20 giugno 2005, in FI, 2005, I, p. 3357 ss., secondo cui “il demansionamento di una 

dipendente protrattosi per lungo tempo, ma non accompagnato da altri comportamenti ostili, 

configura condotta di straining e non di mobbing, fonte del diritto della lavoratrice di ottenere il 

risarcimento del danno alla professionalità, del danno biologico e del danno morale”. Si v. Manna 

A., Mobbing e straining come fattispecie determinative di danno: utile un intervento normativo?, 

cit., p. 705 ss. 
21

 GRAGNOLI E., voce Mobbing, cit., p. 693 ss. 
22

 Secondo BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato, cit., p. 201 ss, 

fattispecie concrete di mobbing possono rinvenirsi in ambito scolastico, in ambito familiare, in 

ambito universitario, cioè in tutti quegli ambienti caratterizzati da una continuità e contiguità 
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Essenzialmente si tratterà di un ambiente caratterizzato da “carenze a livello di 

organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione … da problemi 

organizzativi irrisolti e di lunga durata”, nonché dal “continuo aumento dei contratti 

a termine e della precarietà del lavoro” che creano “condizioni propizie alla pratica 

di varie forme di molestia”
23

. Quindi, un ambiente di lavoro inefficiente e 

organizzato con rapporti di lavoro c.d. flessibili (dietro i quali si nascondono stabili 

forme di precariato) offrirà il substrato ideale per il proliferare del mobbing 
24

. Da 

queste prime considerazioni si trae una fotografia del mobbing come fenomeno 

insidioso, latente, che, appunto, presenti certe cause, tutte concentrate sul luogo di 

lavoro, esplode. Le conseguenze sono duplici: da un lato, investono le aziende, 

dall‟altro, segnano il lavoratore, soggetto passivo del fenomeno. Dal punto di vista 

del datore di lavoro “il mobbing comporta conseguenze nefaste … per quanto 

riguarda redditività ed efficienza economica dell‟impresa a causa dell‟assenteismo 

che esso provoca, della riduzione della produttività dei lavoratori indotta dal loro 

stato di confusione e di difficoltà di concentrazione, nonché della necessità di 

                                                                                                                                                                  
relazionale; riconoscono l‟esistenza del mobbing fuori dall‟ambiente di lavoro MONATERI P.G., 

BONA M., OLIVA U., op. cit., p. 15, secondo questi Autori infatti “la matrice comportamentale è 

fondamentalmente la stessa. Senza dubbio, la scena si sposta e non si devono fare i conti con 

strategie e gerarchie aziendali, ma lo schema di fondo non muta: è sempre l‟aggressione, continua e 

perniciosa, di un soggetto verso un altro”. Contra si veda Ege H., La valutazione peritale del danno, 

cit., p. 16-17: secondo cui “non ha senso parlare di mobbing all‟infuori del contesto lavorativo” e 

che si pone criticamente nei cfr. di App. Torino, 21 febbraio 2000, in FI, 2000, I, c. 1555 ss., per 

aver “inventato dal nulla il mobbing familiare”. Riconoscono nell‟ambiente di lavoro il luogo 

elettivo per il verificarsi del fenomeno GILIOLI R. et alii , Un nuovo rischio alla attenzione della 

medicina del lavoro: le molestie morali (mobbing), in La medicina del lavoro, 2001, n. 1 e in 

http://dirittolavoro.altervista.org. In giurisprudenza, in particolare, sulla considerazione del 

mobbing quale fenomeno pertinente a tutte le relazioni interpersonali e non solo a quelle lavorative, 

si rinvia a Trib. Cassino, 18 dicembre 2002, cit. 
23

 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., considerando F e 

punto 1; inoltre si veda MONATERI P.G., BONA M., OLIVA U., op. cit., p. 1. 
24

 Secondo MONTUSCHI L., Aspettando la riforma: riflessioni sulla L. n. 229 del 2003 per il 

riassetto in materia di sicurezza sul lavoro, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, I, 2005, p. 1198 ss., 

“le incongruenze organizzative non costituiscono propriamente dei nuovi rischi che si aggiungono a 

quelli già noti, se si pensa che la pubblicistica sindacale negli anni ‟60 evidenziava la rilevanza del 

quarto fattore di nocività come causa diretta di patologie psico-somatiche”. L‟Autore con il termine 

„quarto fattore‟ si riferisce all‟organizzazione del lavoro. 
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erogare indennità ai lavoratori licenziati”
25

. Dal punto di vista del lavoratore il 

fenomeno ha “effetti devastanti sulla salute psichica e fisica delle vittime, nonché 

delle loro famiglie … impongono spesso il ricorso ad un trattamento medico e 

psicoterapeutico e inducono generalmente ad un congedo per malattia o alle 

dimissioni”
26

; inoltre si evidenzia una relazione con lo stress: infatti, “le molestie 

costituiscono dei rischi potenziali per la salute che spesso sfociano in patologie 

associate allo stress”
27

. 

Pertanto, in assenza di una disciplina legislativa, diventa imperativo per gli Stati 

membri e, di riflesso, per le parti sociali, trovare soluzioni per contrastare il 

mobbing. Infatti in un‟ottica propositiva un ambiente di lavoro scevro da 

disfunzioni, così come da lotte intestine tra lavoratori, può garantire, non solo i 

dipendenti dal rischio del mobbing; ma anche lo sviluppo di un approccio globale al 

benessere sul lavoro
28

. 

                                                 
25

 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 21. 
26

 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 3. 
27

 Cfr. Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., considerando C; 

nonché Accordo Europeo 8 ottobre 2004 sullo stress da lavoro. Secondo le parti firmatarie l‟accordo 

(Ces, Unice, Ueapme e Ceep) lo stress „da lavoro‟ può essere causato da vari fattori tra cui: 

l‟organizzazione del lavoro, l‟ambiente di lavoro, una comunicazione povera, mentre tra “i sintomi 

che possono rilevare la presenza di stress da lavoro” si elencano „i conflitti interpersonali‟: tale è 

appunto il mobbing. Si ricorda, infine, che l‟Accordo è stato trasposto ad opera delle parti sociali in 

data 9 giugno 2008, sul punto infra. Nel richiamare questo documento certa dottrina sottolinea come 

l‟accordo europeo “pur riconoscendo che la sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori 

stressogeni potenziali, non si occupa di questi temi in quanto l‟accordo recita testualmente che il 

programma di lavoro 2003- 2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una 

contrattazione specifica su tali temi”: in questi termini BOSCATI A., Mobbing e contrattazione 

collettiva nel settore privato, cit., p. 202 ss. 
28

 Cfr. Com (2002)118, Comunicazione della Commissione, 11 marzo 2002 relativa alla 

Strategia comunitaria per la salute e sicurezza sul lavoro (2002-2006) laddove si prevede la 

promozione del benessere fisico, morale e sociale sul luogo di lavoro con la predisposizione di 

misure complementari, quale è ad esempio la prevenzione dei rischi sociali (stress, molestie nei 

luoghi di lavoro ecc…); cfr. anche la Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di 

lavoro, cit., punto 6, ove si afferma che “le misure contro il mobbing sul luogo di lavoro vanno 

considerate una componente importante degli sforzi finalizzati all‟aumento della qualità del lavoro e 

al miglioramento delle relazioni sociali nella vita lavorativa”; si rinvia poi a E. Gragnoli, Il mobbing 

fra contrattazione collettiva e sistemi di prevenzione, cit., secondo cui “in una impresa ben 

amministrata e con linee di comando ispirate a criteri di responsabile esercizio del potere direttivo, il 

mobbing è impensabile”. 
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2. Lotta al mobbing 

 

Le organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi nazionali, del settore 

pubblico e privato, hanno adottato, nella lotta al mobbing, differenti strategie, più o 

meno vincenti: dalla predisposizione di codici di condotta, alla formulazione di atti 

unilaterali (c.d. accordi di clima
29

), al mero rinvio ad altri e diversi istituti destinati 

ad occuparsi del fenomeno
30

. 

In assenza di codici di condotta, espressamente deputati alla disciplina del 

fenomeno, le parti hanno adottato clausole di carattere meramente evocativo o 

programmatico, contenenti meri obblighi di attivazione. Ad esempio manca un 

codice di condotta per la lotta al mobbing (ma v‟è di più, poiché è assente 

qualsivoglia descrizione fenomenologica dello stesso) nella contrattazione 

collettiva per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di 

prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari
31

, nonché nel 

contratto collettivo per i dipendenti del settore autotrasporto merci spedizione e 

logistica
32

. I contratti stipulati in tali settori hanno unicamente demandato il potere 

di esaminare eventuali fenomeni di mobbing in capo alla Commissione paritetica 

pari opportunità: organo nato in relazione alla normativa antidiscriminatoria.  

                                                 
29

 Il primo esempio di „accordo di clima‟ in Europa è stato sottoscritto dalla casa automobilistica 

Wolkswagen nel 1996: “Buone pratiche per garantire un atteggiamento di collaborazione sul posto 

di lavoro”. In Italia, invece, il primo accordo di clima è stato stipulato a Torino dalla allora Atm-

Satti, oggi Gtt-Gruppo Trasporti Locale della Città: “Accordo sulla cultura del lavoro” per 

contrastare molestie, vessazioni e discriminazioni. L‟accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 2001 

ed è oggetto di monitoraggio da parte della Commissione pari opportunità. 
30

 Tutti questi strumenti si trovano nella contrattazione collettiva nazionale a partire dalle tornate 

di rinnovo contrattuale del 1999. 
31

 Accordo 22 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 5 luglio 1999 per i lavoratori dipendenti da 

aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti 

alimentari, sub art. 7-D, lett. h). 
32

 Cfr. (Testo Unico) Ccnl 9 novembre 2006 per i dipendenti del settore autotrasporto merci, 

spedizione e logistica, sub art. 46 a mente del quale “in assenza di un provvedimento legislativo in 

materia di mobbing, le parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari 

opportunità … il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento 

all‟individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare 

l‟insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti 

firmatarie il presente contratto per prevenire e reprimere tali situazioni”. 
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In dottrina si è poi evidenziato come questo tipo di previsioni contrattuali abbia 

natura meramente obbligatoria, senza implicazioni sulla disciplina del rapporto di 

lavoro. La violazione delle clausole in questione, in ogni caso, si presterebbe ad 

essere colpito mediante ricorso al procedimento ex art. 28 dello Statuto dei 

lavoratori
33

. 

Non è contemplato un codice di condotta nemmeno nel contratto collettivo per i 

lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli
34

, sebbene si dedichi un 

apposito titolo (“molestie sessuali e mobbing”) all‟argomento. Le parti, dopo aver 

richiamato principi consolidati nel diritto internazionale
35

, affermano la necessità di 

promuovere “adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, 

prevenire, situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute 

fisica e mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza 

dell‟ambiente di lavoro”; tuttavia nulla è dato sapere su quali siano e come si 

attuino le c.d. „iniziative opportune‟. Mentre sono ben delineati due fondamentali 

aspetti, comuni anche ad altri contratti della cooperazione
36

: l‟impegno di tutti gli 

attori presenti in azienda ad instaurare “relazioni interpersonali improntate al 

rispetto reciproco in cui ciascuno è tenuto a rispettare la dignità e la personalità 

dell‟altro”; il compito del datore di lavoro di monitorare l‟ambiente di lavoro in 

quanto è il soggetto garante della salute sul luogo di lavoro, contrattualmente 

responsabile anche delle lesioni dei diritti della personalità. Infine si riconosce che 

                                                 
33

 In questi termini BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato, cit., p. 

208. 
34

 Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, cit.  
35

 Il riferimento è alla Dichiarazione universale dei diritti dell‟uomo, New York 10 dicembre 

1948, sub art. 23; alla Convenzioni delle Nazioni Unite sull‟eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna, New York 8 dicembre 1979 (ratificata dall‟Italia il 10 

giugno 1985, ordine di esecuzione dato con legge 14 marzo 1985 n. 132, in vigore dal 10 luglio 

1985, sub artt. 1 e 12); alla Convenzione internazionale sull‟eliminazione di tutte le forme di 

discriminazioni razziale, New York 21 dicembre 1965 (resa esecutiva in Italia con l. 13 ottobre 1975 

n. 654, in vigore dal 4 febbraio 1976); alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell‟uomo e 

delle libertà fondamentali della Comunità europea, Roma 4 novembre 1950. 
36

 Cfr. (Testo Unico) Ccnl 9 novembre 2006 per i dipendenti del settore autotrasporto merci, 

spedizione e logistica, sub art. 46, cit. 
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“costituisce violazione degli obblighi contrattuali ogni comportamento, verbale o di 

altro tipo, riconducibile a molestie, molestie sessuali, discriminazioni e mobbing”. 

Si noti che collocare sotto l‟egida dell‟art. 2087c.c., cioè sotto la disciplina 

dell‟inadempimento contrattuale dell‟obbligo di sicurezza, la violazione della tutela 

della persona per cause derivanti da mobbing, toglie un po‟ il fiato a tutta quella 

corrente di pensiero che, viceversa, intende leggere la responsabilità del datore di 

lavoro anche o, addirittura, solo in termini di responsabilità extracontrattuale
37

. 

                                                 
37

 Sulla qualificazione come contrattuale della responsabilità del datore di lavoro per danno da 

mobbing, derivante da inadempimento dell‟obbligo di sicurezza, si veda SCOGNAMIGLIO R., A 

proposito del mobbing, cit., p. 500 ss.; VALLEBONA A. Mobbing senza veli, in DRI, 2005, p. 1051 

ss.; nonchè DEL PUNTA R., Diritti della persona e contratto di lavoro, cit., p. 217 ss., secondo il 

quale il mobbing, “come tipica patologia dell‟organizzazione, può essere trattato soltanto da 

normative mirate sulle organizzazioni e sui fattori di rischio ad esse inerenti, quale, bene o male, è 

l‟art. 2087 c.c. nella lettura affinata da una giurisprudenza di decenni”; contra, ossia favorevoli ad 

una lettura in chiave di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc., P. Tosi (2004), (a cura di), Il 

mobbing, cit., p. 171-172; nonché MONATERI P.G., I paradossi del mobbing, in Il mobbing,(a cura 

di) P. TOSI, cit., p. 84 ss. Infine si v. NATULLO P., Danni da mobbing: fine del doppio canale di 

tutela contrattuale d extracontrattuale?, in DLM, 2005, p. 199 ss. Ampi i riscontri giurisprudenziali 

favorevoli ad una lettura della responsabilità del datore di lavoro in chiave contrattuale: tra i molti v. 

Cass. 25 maggio 2006, n. 12445 e Cass. 6 marzo 2006, n. 4774, entrambe in RGL, 2006, II, p. 632 

ss.; in tema si v. anche Cass. S.U. 23 marzo 2005, n. 6326, cit.; Cass. S.U. 4 maggio 2004, n. 8438, 

cit.; tra le pronunzie di merito si veda: Trib. La Spezia, 13 maggio 2005, in GI, 2006, p. 726 ss. 

Infine, sull‟onere della prova si veda: Cass. 25 maggio 2006, n. 12445, cit., ove si afferma che il 

lavoratore ha solo l‟onere di provare la condotta illecita e il nesso causale tra questa e il danno 

patito, mentre incombe sul datore di lavoro, ex art. 1218 c.c., l‟onere di provare di aver adempiuto 

tutti gli obblighi di cui all‟art. 2087 c.c. e quindi, di non aver potuto impedire l‟evento. Sul punto più 

approfonditamente supra. 
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2.1 Codici di condotta e tutela ex ante: la prevenzione del fenomeno 

 

La contrattazione collettiva contenente codici di condotta sul mobbing si presta 

ad una differenziazione predisponendo, da una parte, clausole comportanti 

esclusivamente obblighi di sensibilizzazione o prevenzione verso il problema; 

dall‟altra, codici di condotta completi così detti poiché, accanto a procedure 

preventive, fissano procedure di tipo repressivo.  

Sull‟importanza delle politiche preventive si era già espresso il Parlamento 

europeo con la risoluzione sul mobbing sul posto di lavoro, ponendo l‟attenzione 

sulla necessità di una prevenzione „efficace‟, realizzabile mettendo a punto “una 

informazione e una formazione dei lavoratori dipendenti, del personale di 

inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavoro”, nonché “la possibilità di 

nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori possano 

eventualmente rivolgersi”
38

.  

Pare aderente alle indicazioni di politica preventiva appena ricordate il codice di 

condotta del Ccnl per i dipendenti da impresa di distribuzione cooperativa laddove 

afferma che solo “fornendo necessarie informazioni e supporti” si opera “un 

positivo inserimento nell‟ambito organizzativo dei lavoratori” ed al contempo si 

rendono note “le informazioni relative alle misure adottate per la prevenzione di 

ogni forma di persecuzione sul lavoro”
39

. 

È all‟interno dell‟azienda che deve svolgersi l‟attività di sensibilizzazione e, 

affinché la stessa sia efficace, deve poter essere facilmente reperibile il materiale 

informativo sul mobbing. L‟attività di sensibilizzazione è rivolta al personale con 

funzioni direttive, nonché al personale addetto a compiti di coordinamento e 

                                                 
38

Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 12. 
39

 Ccnl 17 ottobre 2005 per il personale dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, 

cit. 
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gestione del personale. In merito invece a chi, all‟interno/esterno dell‟azienda sia 

tenuto a formare il personale, le parti contraenti, riconoscendo la complessità della 

formazione stessa, hanno previsto la possibilità che tale compito possa essere 

affidato “anche ad esperti della materia”
40

; mentre in un‟ottica di monitoraggio 

sulla formazione effettuata e/o da effettuarsi (la clausola non distingue tra le due 

ipotesi), ma anche di garanzia per i lavoratori, le parti hanno predisposto forme di 

controllo: “le iniziative formative realizzate dalle imprese saranno oggetto di un 

apposito incontro informativo, di norma nel primo quadrimestre di ogni anno, con 

le Rsu o le Rsa”
41

. 

Dunque, è riconosciuta una funzione partecipativa, a scadenze prestabilite, in 

capo alle rappresentanze sindacali. Si può ipotizzare, inoltre, che qualora da parte 

delle imprese non sia rispettato l‟impegno assunto (ad esempio, qualora non 

vengano informati gli organismi sindacali sulle attività di prevenzione intraprese), il 

sindacato possa agire in giudizio secondo la procedura di cui all‟art. 28 Statuto dei 

lavoratori. 

Il profilo preventivo emerge, altresì, nei codici di condotta per i dipendenti di 

imprese metalmeccaniche e edili che, per identità di struttura, vengono trattati 

congiuntamente
42

. Le clausole contrattuali non sono molto diverse da quelle poco 

sopra ricordate. 

Qui la politica preventiva è definita sotto la voce „attività di sensibilizzazione‟
43

 

                                                 
40

 Oltre che a professori di diritto del lavoro, anche a esperti in psicologia del lavoro, nonché a 

personale medico o a funzionari di strutture di enti pubblici o di organizzazioni sindacali. 
41

 Cfr. Ccnl 17 ottobre 2005, per il personale dipendenti da imprese della distribuzione 

cooperativa, cit. 
42

 Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende 

cooperative metalmeccaniche, cit.; Ccnl 24 maggio 2004 per i lavoratori delle cooperative di 

produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini, cit. 
43

 L‟attività di sensibilizzazione è esposta all‟interno dell‟allegato codice di condotta, dopo aver 

dato descrizione delle disposizioni sulle procedure da adottare in caso di mobbing dichiarato e dopo 

la individuazione dei cd. interventi di sostegno; la scelta di trattare successivamente questo profilo 

non viene qui seguita, preferendosi un approccio contrario e quindi, procedendo alla trattazione 

prima della tutela ex ante e, successivamente, di quella ex post. 
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e si manifesta ora con compiti di formazione, ora con attività di informazione, circa 

quelle che sono riconosciute come linee di condotta aziendali. L'espressione 

„attività di sensibilizzazione‟ apre all‟idea di rendere coscienti di un fenomeno su 

cui in azienda si è deciso di prendere una posizione di condanna. Precisamente, le 

parti contraenti hanno previsto che “gli orientamenti aziendali adottati in merito alla 

prevenzione del mobbing” debbano essere contenuti nei programmi formativi 

rivolti ai dirigenti. A loro, infatti, come anticipato, è rivolta essenzialmente l‟attività 

di formazione che si compone di “specifici interventi in materia di tutela della 

libertà e della dignità della persona”. Sulla formazione della dirigenza punta gran 

parte della politica di prevenzione poiché i dirigenti, insieme ad altre figure, 

«dovranno essere impegnati a promuovere e diffondere la cultura del rispetto della 

persona» nell‟ambito dei luoghi di lavoro; infine, la formazione dei dirigenti si 

ripercuote a cascata sui livelli inferiori, dovendo, una volta formati, occuparsi, a 

loro volta, di formare. 

Non unicamente la formazione, bensì anche l‟informazione, come poco sopra 

accennato, entra a far parte della voce „attività di sensibilizzazione‟. L‟attività di 

informazione si manifesta, ad esempio, con l‟istituzione di assemblee interne rivolte 

a tutti i lavoratori durante le quali si provvederà alla conoscenza e alla diffusione 

del codice di condotta contro il mobbing 
44

; ma anche con la predisposizione di 

materiale informativo “sul comportamento da adottare per la prevenzione e la 

soluzione dei casi di mobbing”. 

                                                 
44

 Partendo da quest‟ultimo aspetto va rilevato che sui campioni censiti molti lavoratori hanno 

dichiarato di non conoscere cosa voglia dire mobbing; questo non vuole dire affatto vivere in una 

„isola lavorativa felice‟ ove il mobbing non esiste, ma solo, purtroppo, ignorare che certe dinamiche 

comportamentali hanno un nome specifico. 
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2.2 Tutela ex post: procedure di denuncia e composizione delle controversie 

 

La persona che subisce atti e comportamenti molesti sul luogo di lavoro è 

tutelata dalle procedure di composizione dei conflitti previste dai codici di condotta 

(recanti appunto „procedure da adottare in caso di mobbing‟
45

), procedure 

sostanzialmente di tre tipi: la procedura informale e riservata; il ricorso 

all‟arbitrato; la procedura formale, fatto salvo in ogni caso il ricorso alla tutela 

giurisdizionale, avanti al giudice del lavoro. Ove contemplate, dette procedure 

hanno identico tenore nei codici d‟ogni settore merceologico. Inoltre, esse non 

rappresentano una novità nell‟ambito delle cooperative: si tratta infatti di strumenti 

già sperimentati in questo settore per combattere i comportamenti indesiderati a 

sfondo sessuale, sulla scorta delle indicazioni di matrice comunitaria
46

. 

La procedura informale e riservata, amministrata dal Consigliere di Fiducia, 

«consiste nel tentativo di composizione della controversia mediante rapporto diretto 

con l‟autore/autrice del mobbing». Il fine di questa procedura è assicurare, a seguito 

di dialogo tra le parti e con la mediazione del Consigliere di Fiducia, che la parte 

molestatrice si asterrà dal compiere, in futuro, altri comportamenti indesiderati
47

. 

                                                 
45

 Cfr. Accordo 24 maggio 2004 per il rinnovo del Ccnl 9 febbraio 2000 per le cooperative di 

produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini, cit. e Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 

16 luglio 1999 per le cooperative metalmeccaniche, cit. 
46

 Si veda il codice di condotta contro le molestie sessuali del 10 maggio 2001 adottato dalle 

singole cooperative toscane per iniziativa delle Associazioni regionali delle cooperative agci, 

Confcooperative e Legacoop della regione Toscana. La fonte comunitaria di riferimento è la 

Raccomandazione della Commissione 27 novembre 1991, n. 92/131/Cee, sulla tutela della dignità 

delle donne e degli uomini sul lavoro e al relativo codice di condotta contro le molestie sessuali. 
47

 Si notino le similitudini con la procedura informale di cui alla Racc. 92/131/Cee cit., ove si 

afferma che “bisognerebbe consigliare i dipendenti di risolvere dove possibile il problema per via 

informale. In taluni casi potrebbe risultare sufficiente cercare di spiegare alla persona che si 

comporta scorrettamente che il comportamento da essa assunto non è ben accetto, che offende o crea 

disagio e che interferisce con lo svolgimento del lavoro. In circostanze in cui sia troppo difficile o 

imbarazzate affrontare il problema per proprio conto, una alternativa potrebbe consistere nell‟aiuto 

sollecitato e nell‟opera di mediazione di un unico amico comprensivo o di un consulente di fiducia. 

Se il comportamento indesiderato permane o non si è in grado di risolvere il problema con mezzi 

informali, il problema va sollevato tramite una denunzia ufficiale”; si veda infine sull‟importanza 

della mediazione sociale e in generale sulla funzione di assistenza psicologica e di consulenza 

giuridica del Consigliere di Fiducia nel corso della procedura: BOSCATI A., Mobbing e 
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Il secondo tipo di procedura è rappresentato dal ricorso consensuale all‟arbitrato 

(irrituale)
48

. Caratterizzano siffatta procedura i seguenti aspetti: il ricorso 

all‟arbitrato come ipotesi residuale rispetto alla procedura informale, qualora i 

soggetti coinvolti nella lite “non intendano giungere alla composizione pacifica o 

nell‟ipotesi che il tentativo di composizione pacifica non vada a buon fine”; il ruolo 

di arbitro nella persona del Consigliere di Fiducia, essendo nella facoltà delle “parti 

chiedere al Consigliere di Fiducia di risolvere la controversia in sede arbitrale”; la 

richiesta del consenso di entrambi i soggetti coinvolti; infine, il rinvio alla 

procedura di cui al Protocollo nazionale di relazioni sindacali sottoscritto dalle parti 

in data 5 aprile 1990
49

, quale procedura da seguire nel caso di specie.  

Nel Protocollo appena richiamato si prevede che le controversie individuali e 

plurime, sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti 

collettivi, si esaminino e possibilmente si risolvano con un tentativo di 

conciliazione tra le parti avanti ad una commissione istituita a livello aziendale da 

effettuarsi entro 15 giorni dall‟insorgere della controversia. Qualora si ritenga 

impossibile comporre la controversia nel corso di questo primo tentativo, allora il 

tentativo di conciliazione passa ad una commissione paritetica regionale. Infine, in 

caso di esito negativo delle procedure conciliative, le suddette commissioni saranno 

integrate da un componente con le funzioni di arbitro: nel caso in esame il 

Consigliere di Fiducia. Sempre secondo la procedura di cui al protocollo 

                                                                                                                                                                  
contrattazione collettiva nel settore privato, cit., nt. 41, p. 218. 

48
 Cfr. VALLEBONA A., Mobbing senza veli, cit., p. 1060, favorevole all‟introduzione di “un 

arbitrato irrituale non obbligatorio che le parti poss(a)no concordemente di volta in volta utilizzare 

in alternativa alla giustizia statale, con lodo espressamente dichiarato non impugnabile per 

violazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”. In tema di arbitrato irrituale e 

rituale in materia di lavoro si rinvia a MANDRIOLI C., Diritto processuale civile. I procedimenti 

speciali di cognizione e i giudizi arbitrali, vol. III, 15 ed., Torino: Giappichelli, p. 259 ss; nonché a 

Grandi M., La composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro nel diritto italiano, in 

GDLRI, 2000, p. 367 ss. 
49

 Protocollo 5 aprile 1990 sul nuovo modello di relazioni industriali nel sistema delle imprese 

cooperative, sottoscritto tra Associazione generale cooperative italiane (Agci), Confederazione 

cooperative italiane (Cci), Lega nazionale cooperative e mutue (LNCeM) e Cigl, Cisl e Uil, sub 

punto 8 procedure per la prevenzione del conflitto, lett. d controversie individuali e plurime. 
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richiamato, insorta la controversia la vittima e il mobber daranno “mandato a 

conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione 

non impugnabile ex articolo 2113 c.c. e articoli 410 e 411 c.p.c. L‟esaurimento 

della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell‟azione 

giudiziaria”. 

La procedura prevista appare di difficile applicazione poiché presuppone l‟esito 

negativo della conciliazione informale. S‟immagini il caso in cui, chiusa 

negativamente la procedura informale avanti al Consigliere di Fiducia (ad esempio 

perché questi non ha ritenuto esservi sufficienti indizi), le parti in lite, qualora 

abbiano optato consensualmente per il ricorso all‟arbitrato, ma non abbiano definito 

la controversia nei primi due tentativi di conciliazione (in sede aziendale prima e 

regionale poi), si vedano nuovamente „nelle mani‟ di un organo amministrativo già 

conosciuto in sede di procedura informale, il Consigliere di Fiducia, che sulla lite 

probabilmente un‟idea avrà già! Infatti, la clausola contrattuale non precisa se si 

debba trattare di un Consigliere di Fiducia differente, rispetto a quello che ha 

definito la procedura informale, né mette a disposizione delle parti interessate 

strumenti per contestare un‟ipotetica imparzialità dell‟arbitro. Si potrebbe, forse, 

comunque, applicare in via analogica la clausola di risoluzione anticipata 

dall‟incarico del Consigliere di Fiducia: così comprendendo l‟ipotesi in esame tra le 

“situazioni che denotino insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere il 

ruolo”, contenuta nel regolamento sulla nomina e revoca del Consigliere di Fiducia. 

Tuttavia permangono dubbi sull‟utilizzabilità di tale clausola: non solo per la 

struttura della clausola che lascia ampio spazio all‟immaginario (si pensi alla 

genericità del termine „situazioni che denotino insoddisfazione‟), ma anche e 

soprattutto perché essa comporta la cessazione definitiva dall‟incarico. 

L‟ultima delle procedure previste nei codici di condotta è la c.d. denunzia 
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formale. La procedura è amministrata dal dirigente o dal consiglio di 

amministrazione: in ogni caso da un organo gerarchicamente superiore al mobber.  

In questa procedura il soggetto molestato recupera la propria libertà di scelta: 

infatti, essa trova applicazione “ove la persona oggetto di mobbing non ritenga di 

far ricorso alla procedura informale ovvero, qualora dopo tale intervento, il 

comportamento indesiderato permanga”.  

Nel merito della procedura in sé, le parti collettive hanno individuato il soggetto 

preposto alla definizione della controversia nel dirigente; mente se il 

comportamento lesivo è posto in essere dal dirigente stesso, allora competente a 

conoscere della controversia sarà il consiglio di amministrazione. V‟è inoltre la 

precisazione per cui, laddove il comportamento molesto sia posto in essere 

dall‟unico dirigente, vista la gravità del caso, “le idonee linee organizzative saranno 

individuate dal consiglio di amministrazione di intesa con le organizzazioni 

sindacali, sentito il Consigliere di Fiducia”. È questa l‟unica ipotesi in cui nella 

procedura de quo, il Consigliere di Fiducia non ha funzioni deliberatorie, ma può 

assistere la parte denunziante. 

Si segnalano poi alcune perplessità in merito alle garanzie offerte in fase di 

acquisizione delle prove. Infatti, a differenza della procedura informale, ove è 

previsto il compito per il Consigliere di Fiducia di “procedere all‟acquisizione di 

elementi utili per l‟accertamento dei fatti con l‟eventuale audizione di colleghi e 

altre persone informate sui fatti”, nella procedura de quo nulla è disposto 

sull‟audizione delle parti e sull‟escussione dei testi; salvo porre l‟accento 

sull'assoluta riservatezza che investirà l‟intero procedimento. 

Infine, in ciascuna delle tre procedure sono considerati requisiti essenziali: la 

garanzia di tutela e riservatezza (in rapporto alla delicatezza dell‟argomento 

trattato); l‟efficienza e l‟efficacia dell‟intervento (in rapporto al disagio che questo 
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crea nei soggetti coinvolti, nonché alla volontà di porvi termine nel più breve tempo 

possibile); la responsabilità disciplinare in capo a colui il quale “denunzia o 

riferisce fatti e circostanze poi accertati inesistenti”, ma soprattutto verso chi ponga 

in essere “forme di ritorsione nei confronti di chi ha denunziato, segnalato casi di 

mobbing o testimoniato per l‟accertamento dei fatti”, perché si tratta di atti da 

considerarsi riprovevoli sul piano etico. 
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2.3 Conseguenze per il mobber 

 

In via generale, ripercorrendo la disciplina dei codici di condotta del settore delle 

cooperative, si osserva che „chiunque‟ sia stabilmente inserito all‟interno 

dell‟organizzazione aziendale può essere il soggetto molestatore. Non ci si 

sofferma, dunque, sull‟esistenza di una relazione gerarchica che faccia da sfondo al 

compimento delle azioni moleste, né sulla necessità che le condotte siano messe in 

atto da uno o più soggetti
50

; mentre si evidenzia che “nei confronti degli 

autori/autrici di mobbing si applicheranno le misure disciplinari secondo quanto 

previsto dal contratto collettivo nazionale di settore e nei regolamenti interni della 

cooperativa”
51

. Sulla clausola contrattuale ora ricordata possono manifestarsi 

alcune perplessità. Innanzitutto, sebbene la clausola rinvii alle disposizioni 

disciplinari, queste ultime tuttavia non dispongono quale tra le diverse sanzioni (dal 

richiamo verbale al licenziamento disciplinare) si debba applicare in caso di 

mobbing
52

; mentre altre perplessità nascono dal combinato disposto di essa con la 

disciplina rispettivamente della procedura informale o formale. 

In merito alla procedura informale, dalla lettera delle relative clausole non 

parrebbe soggetto a sanzione il mobber laddove le parti abbiano, appunto, raggiunto 

                                                 
50

 In nessun contratto del settore cooperativo si ha traccia della distinzione tra mobbers 

principali, mobbers secondari e side mobbers (testimoni); presente invece in dottrina e in 

giurisprudenza: sul punto ancora BONA M., Responsabilità civile da mobbing sul lavoro, cit., p. 

1113. 
51

 V. le „dichiarazioni di principio‟ di cui ai codici di condotta allegati all Ccnl 24 maggio 2004 

per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini, cit. e 

all‟Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per le cooperative 

metalmeccaniche, cit. 
52

 Cfr. in tema di disciplina aziendale e sanzioni disciplinari: Ccnl 16 luglio 2002 per i lavoratori 

dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, cit., sub art. 38; Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti 

alle aziende cooperative metalmeccaniche; Ccnl 5 luglio 1999 per i lavoratori dipendenti da aziende 

cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti alimentari, 

cit., sub art. 55; in nessuno dei contratti cit. (ma l‟elenco potrebbe essere ben più lungo) si ha un 

riferimento espresso al mobbing; cosa che invece accade fuori dal settore delle cooperative e, 

precisamente, nel Ccnl 24 luglio 2004, settore turismo, sub art. 153, dove “le parti intendono 

considerare il mobbing, per quanto attiene alla gestione disciplinare, come una fattispecie 

ricompressa nella previsione del licenziamento senza diritto al preavviso”. Si tratta di una clausola 

tuttavia rimasta isolata nel panorama contrattualistico.  
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una conciliazione, come potrebbe accadere ad esempio con un atto di pentimento 

del molestatore. Ivi il mobber pone fine (o assicura di porre fine) al comportamento 

molesto e come conseguenza gli è garantita l‟impunità. Il problema si risolve così 

in modo informale, senza traumi per nessuno? Di certo non per il mobber. 

Ma non solo. Altre perplessità si generano non essendo previsto dai contratti 

collettivi un elenco in via esemplificativa delle condotte moleste definibili in via 

informale: così da far pensare che qualunque condotta possa essere conciliata 

„amichevolmente‟. Nessuna indicazione, poi, è data su un altro diverso aspetto: si 

pensi al caso di comportamenti molesti posti in essere nei confronti di differenti 

soggetti e in periodi di tempo differenti. Il mobber potrebbe conciliare in modo 

informale con ciascuna vittima e, ogni volta, restare immune da sanzione. Certo, in 

casi del genere, è prevista la possibilità per il soggetto leso di ottenere tutela 

ricorrendo successivamente alla procedura formale. Tuttavia, prima di ottenere una 

soluzione definitiva, occorrerà aprire una nuova procedura al termine della quale si 

può solo immaginare che la sanzione disciplinare sarà decisa applicando il principio 

„ora per allora‟, ossia alla luce dei comportamenti pregressi. Invece, laddove non si 

apra una nuova procedura, sarà possibile eludere, con l‟escamotage della procedura 

amichevole, le conseguenze per il mobber; tutto ciò insinua dubbi sull‟effettività 

della tutela, sebbene non si voglia valutare l‟effettività della stessa sulla sola base 

della comminata sanzione. Dovrebbe essere allora prevista, tra i compiti del 

Consigliere di Fiducia la comunicazione al soggetto mobbizzato che il ricorso alla 

procedura informale, se conclusa positivamente con la cessazione del 

comportamento molesto, determinerà l‟impunità per il mobber. 

Sarebbe tuttavia preferibile che anche il procedimento informale si concludesse 

con una sanzione disciplinare, irrogata al responsabile del mobbing dal datore di 

lavoro a seguito della segnalazione ricevuta dal Consigliere di Fiducia al termine 
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della procedura
53

. Non pare che ciò violi i principi garantistici contenuti nell‟art. 7 

Statuto dei Lavoratori. Si potrebbe obiettare che in questo modo verrebbe meno la 

differenza con la procedura formale che prevede, appunto (stando al tenore 

letterale), un procedimento disciplinare. All‟obiezione si potrebbe peraltro replicare 

osservando che la differenza tra le due procedure non è fondata su quest‟aspetto; 

non avrebbe senso, altrimenti, quanto previsto dalle parti contraenti in sede di 

dichiarazioni di principio, ossia che “nei confronti degli autori di mobbing si 

applicano le misure disciplinari”, senza porre attenzione alcuna al tipo di 

procedimento che conduce alla sanzione. Si può sostenere, del resto, che le 

differenze tra le procedure de quibus interessino piuttosto altri aspetti e 

precisamente: la funzione residuale della procedura formale rispetto a quella 

informale (avendo le parti contrattuali previsto il ricorso alla procedura formale ove 

la persona oggetto di mobbing non ritenga di far ricorso alla procedura informale, 

ovvero qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga); gli 

organi coinvolti nella decisione finale (il dirigente o il consiglio di amministrazione 

nella procedura formale; il Consigliere di Fiducia nella procedura informale). 

Altre perplessità si generano poi con riferimento alla procedura formale: 

precisamente in merito alle clausole contrattuali con cui le parti descrivono i 

comportamenti da adottare una volta accertati i fatti molesti. Al riguardo è previsto 

che la direzione del personale, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 125/1991, 

laddove ritenga fondati i fatti, adotti le “misure organizzative opportune per la 

cessazione immediata dei comportamenti di molestia, d‟intesa con le organizzazioni 

sindacali e sentita la Consigliera di Fiducia, al fine di ripristinare un ambiente di 

                                                 
53

 Nella motivazione, allegata alla proposta di Risoluzione sul Consigliere d‟Impresa, presentata 

dal Presidente della Commissione per i diritti della donna al Parlamento europeo, si riconosceva la 

possibilità che la sanzione disciplinare potesse essere pronunziata “unitamente dal Consigliere di 

Fiducia e dal datore di lavoro”: si veda la Risoluzione A3-0043/94 del Parlamento europeo 11 

febbraio 1994 sulla designazione di un consigliere nelle imprese. 
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lavoro improntato al rispetto della libertà e della dignità della persona”. La legge 

sulle azioni positive è richiamata anche in un successivo punto della procedura 

formale, laddove si prevede che “in attesa della conclusione del procedimento 

disciplinare, su richiesta di uno o di entrambi gli interessati, la cooperativa, nel 

rispetto della legge n. 125/1991, potrà adottare un provvedimento di trasferimento 

in via temporanea al fine di ristabilire un clima sereno”. Un trasferimento richiesto 

dal mobber o dalla vittima, dunque, non un trasferimento per incompatibilità 

ambientale
54

. 

Risulta chiaro che si è sempre innanzi alla trasposizione della disciplina sulle 

molestie sessuali e alla sua applicazione al mobbing. Mentre nelle parti pregresse 

del codice le parti contraenti hanno sempre indicato distintamente le molestie 

sessuali e il mobbing, pur trattandoli congiuntamente, qui, si adotta invece l‟unica 

espressione „molestie‟ (anzi, più precisamente, „comportamenti di molestie‟) e si fa 

esplicito richiamo ai principi di cui alla legge n. 125/1991 (il cui contenuto, com‟è 

noto, è ora trasfuso nel D.Lgs. n. 198/2006: c.d. codice delle pari opportunità). 

                                                 
54

 Sulla diversa natura del trasferimento previsto dalla contrattazione collettiva de quo rispetto al 

trasferimento per incompatibilità ambientale: BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel 

settore privato e pubblico, cit., p. 220. 



 

222 

 

2.4 Ruolo e compiti del Consigliere di Fiducia 

 

Sia descrivendo le procedure sia trattando il tema delle sanzioni disciplinari, s‟è 

richiamata una figura di particolare rilevanza nell‟economia e disciplina del 

mobbing: il Consigliere di Fiducia. 

Nella risoluzione del Parlamento europeo in tema di mobbing sul luogo di lavoro 

tale soggetto è descritto come “una persona di fiducia, nominata sul posto di lavoro 

alla quale i lavoratori possono eventualmente rivolgersi”
55

. 

L‟analisi della contrattazione collettiva richiede di fare alcune differenziazioni. 

In alcuni contratti collettivi è predisposto un apposito “regolamento per 

l‟individuazione e la nomina della/del Consigliere di Fiducia”, documento collegato 

al codice di condotta e costituente parte integrante del codice stesso
56

. 

In altri contratti, invece, non vi è l‟espresso riferimento alla figura del 

Consigliere di Fiducia o ad altro soggetto, bensì si prevede, molto genericamente, la 

costituzione “in caso di richiesta di una delle due parti firmatarie” di un ipotetico 

organo che potrà essere sia una persona fisica sia un organo collegiale “deputato a 

ricevere notizie, segnalazioni o denunzie di mobbing, dal quale ogni lavoratore 

possa anche ricevere assistenza e consulenza” aggiungendosi che “l‟eventuale 

realizzazione di tale organo avverrà in via sperimentale e con una durata che 

prevede comunque una verifica intermedia allo stesso livello contrattale”
57

. 

In altri ancora, infine, il riferimento alla figura del Consigliere di Fiducia o ad 

altro soggetto manca, mentre le parti contrattuali hanno demandato alla 

Commissione Pari Opportunità “di esaminare eventuali fenomeni di mobbing e di 

                                                 
55

 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 12. 
56

 Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende 

cooperative metalmeccaniche, cit., e Ccnl 24 maggio 2004 per i lavoratori delle cooperative di 

produzione e lavoro dell‟edilizia e attività affini, cit. 
57

 Ccnl 17 ottobre 2005 per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa, cit., sub art. 

36, lett. C. 
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molestie sessuali”
58

. 

Esaminando i codici di condotta che includono un regolamento per 

l‟individuazione e la nomina del Consigliere di Fiducia si deve rilevare come il 

tenore del regolamento sia pressoché identico a quanto previsto in passato per 

disciplinare l‟istituto del Consigliere di Fiducia, all‟interno della disciplina 

antidiscriminatoria sulle molestie sessuali. 

Una forte somiglianza è facilmente riscontrabile, ad esempio, leggendo in 

controluce le disposizioni contenute nel codice di condotta della cooperazione 

toscana in materia di discriminazioni sessuali
59

 con le disposizioni del „nuovo‟ 

regolamento collegato al codice di condotta delle imprese metalmeccaniche. Due 

sole differenze. Nel codice antimolestie sessuali l‟incarico era „preferibilmente‟ 

svolto da una donna; mentre la formazione professionale della Consigliera di 

Fiducia era garantita dalla cooperativa, ora questi elementi sono venuti meno. 

Rispetto al passato invece permane identità di contenuti per quanto interessa 

compiti, requisiti, procedure per la nomina del Consigliere di Fiducia. Dal 

regolamento si evince che si tratta di una figura di tutela e di garanzia, che opera in 

piena autonomia e con pienezza di strumenti, cioè in un clima di imparzialità ed 

equilibrio.  

Egli, poi, deve possedere una serie di requisiti: sia professionali, sia personali. 

Tra i requisiti professionali si annovera “l‟esperienza dimostrabile in tema di diritto 

del lavoro e di diritti delle donne e degli uomini”; tra quelli personali la fiducia 

dell‟azienda e del personale e delle organizzazioni sindacali, nonché la capacità di 

operare con assoluta discrezione e riservatezza; inoltre, è titolo di preferenza 

                                                 
58

 Accordo 22 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 5 luglio 1999 per i lavoratori dipendenti da 

aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione di prodotti 

alimentari, cit.; (Testo Unico) Ccnl 9 novembre 2006 per i dipendenti del settore autotrasporto 

merci, spedizione e logistica, cit. 
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 Codice antimolestie sessuali della cooperazione toscana 10 maggio 2001, cit. 
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l‟appartenenza al tessuto dell‟impresa. 

Tuttavia, qualora ciò non sia possibile, per carenza, all‟interno dell‟azienda, di 

una figura con le caratteristiche professionali e capacità relazionale necessarie per il 

ruolo, allora sarà ammissibile, previo confronto con le organizzazioni sindacali, 

nominare Consigliere di Fiducia un soggetto esterno.  

Il Consigliere di Fiducia potrà svolgere il proprio ruolo anche per più 

cooperative se queste hanno piccole dimensioni e se sono ubicate sullo stesso 

territorio; preferibilmente, poi, dovrebbe occuparsi di cooperative dello stesso 

settore di attività. Quest‟ultima disposizione lascia perplessi, non tanto per la 

possibilità di accorpare più cooperative, trattandosi anzi di uno stimolo al confronto 

tra differenti realtà aziendali, anche dal punto di vista delle soluzioni prospettabili; 

quanto, piuttosto, sulla preferibile identità merceologica delle cooperative. 

Quanto ai „compiti‟ del Consigliere di Fiducia, se ne parla diffusamente nei vari 

paragrafi dei codici di condotta
60

, mentre nel regolamento si ha solo 

un‟elencazione. In generale sono da annoverarsi compiti di informazione e 

formazione, prevenzione; sostegno ed assistenza alle vittime; indagine probatoria; 

segnalazione delle misure organizzative di volta in volta utili per la cessazione 

immediata dei comportamenti molesti; verifica dell‟assenza di atteggiamenti di 

mobbing nelle procedure aziendali di “trasferimento, percorsi di carriera, 

riconoscimenti professionali, orari di lavoro particolari, compresi i turni notturni, 

partecipazione ad aggiornamento o formazione”. 

Così nell‟esplicazione dell‟attività di sensibilizzazione è previsto, ad esempio, 

che il Consigliere di Fiducia collabori nell‟azione di monitoraggio (volta al fine di 
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 Se ne tratta nelle „dichiarazioni di principio‟; nelle procedure da adottare in caso di molestie e 

mobbing; nella descrizione dell‟attività di sensibilizzazione, nell‟Accordo 8 luglio 2003 per il 

rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche, cit., e nel 

Ccnl 24 maggio 2004 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell‟edilizia e attività 

affini, cit. 
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valutare l‟efficacia del codice di condotta nell‟attività di prevenzione), trasmettendo 

annualmente all‟Osservatorio Nazionale una relazione sullo stato di attuazione del 

codice di condotta. In quest‟attività egli opera di intesa con i Tavoli territoriali di 

pari opportunità
61

. 

In seno alla procedura informale, invece, il Consigliere di Fiducia può assumere, 

ad esempio, il ruolo di consulente: “qualora la persona offesa lo ritenga opportuno”, 

egli può “intervenire per il superamento della situazione di disagio” dando gli 

opportuni consigli affinché s‟instauri nuovamente in azienda un clima sereno. In 

questa veste il Consigliere di Fiducia dà unicamente avvertimenti, affinché certi 

comportamenti siano interrotti perché offensivi, o perché creano disagio e 

interferiscono con lo svolgimento del lavoro. Quest‟attività ben si coniuga con 

quella, evidenziata in dottrina, di “agevolare il singolo prestatore di opere nella 

denuncia di pretesi illeciti, oltre tutto evitando che egli si esponga alle gravi 

conseguenze connesse a segnalazioni infondate e comunque, non sorrette da idonea 

documentazione”
62

. Tale attività, che ha inizio con “l‟acquisizione di elementi utili 

per l‟accertamento dei fatti con l‟eventuale audizione di colleghi e altre eventuali 

persone informate dei fatti” e ha termine con la convocazione delle “parti 

effettuando un tentativo di composizione pacifico della controversia”, ha natura 

obbligatoria, ma non vincolante
63

. 

L‟incarico del Consigliere di Fiducia dura un triennio e vi è possibilità di 

rinnovo, ma anche di risoluzione anticipata qualora “si verifichino situazioni che 

denotino insoddisfazione e comprovata incapacità a svolgere il ruolo”. 

Nell‟individuazione della figura del Consigliere di Fiducia un ruolo importante è 
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 Cfr. Accordo 8 luglio 2003 per il rinnovo del Ccnl 16 luglio 1999 per gli addetti alle aziende 

cooperative metalmeccaniche, cit, sub art. 4 in merito all‟istituzione, nei territori con insediamento 

cooperativo significativo, di un tavolo territoriale di pari opportunità. 
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 GRAGNOLI E., Il mobbing fra contrattazione collettiva e sistemi di prevenzione, cit.; Cass. 8 

gennaio 2000, n. 143, cit.; Trib. Modena, 18 febbraio 2004, in LG, 2004, p. 685. 
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 BOSCATI A., Mobbing e contrattazione collettiva nel settore privato, cit., p. 216. 



 

226 

 

riconosciuto alle organizzazioni sindacali: infatti, “l‟individuazione del Consigliere 

di Fiducia avverrà di intesa tra la cooperativa e le organizzazioni sindacali e/o 

territoriali”. Sempre d‟intesa tra le stesse parti, del resto, dovrà avvenire la revoca 

dall‟incarico. 

Il coinvolgimento dell‟organizzazione sindacale
64

 è inoltre previsto nella 

rielaborazione del regolamento interno della cooperativa alla luce del codice di 

condotta, ciò affinché il primo non contenga norme in contrasto con il secondo; 

come pure va richiamato il ruolo di partecipazione nella definizione della 

strumentazione necessaria al Consigliere di Fiducia per adempiere ai propri 

compiti, nonché nella determinazione dei mezzi e strumenti il cui ammontare “a 

partire dalla ore necessarie a svolgere il proprio compito, dovrà essere concordato 

tra la cooperativa e le organizzazioni sindacali territoriali sulla base delle effettive 

necessità di applicazione del codice di condotta”. 

Il sindacato ha la possibilità di intervenire come mediatore del conflitto, 

attraverso un‟audizione preventiva delle parti rispetto all‟adozione del 

provvedimento (di trasferimento) nei confronti del mobber; oltre a ciò il sindacato 

può costituirsi parte civile nel procedimento penale avente per oggetto il reato di 

tentata violenza privata (ex art. 610 c.p.) commesso dai dirigenti in danno di uno o 

più lavoratori
65

. 

Tra le opinioni di parte sindacale
66

, si rileva come obiettivo di fondo del 

sindacato sia quello di prevenire il mobbing e come lo strumento principale per 

                                                 
64

 Sull‟affievolimento del ruolo del sindacato, si veda MONATERI P.G., I paradossi del mobbing, 

in op. cit., p. 86, secondo cui “l‟emersione dell‟interesse del mobbing deriva da un affievolimento 

del ruolo del sindacato come gestore del contratto di lavoro. Sindacati forti significano utilizzo del 

contratto e gestione dei rapporti all‟interno delle dinamiche contrattuali. A fronte di sindacati deboli, 

invece, i rapporti sfuggono al contratto, e finiscono per rifluire nella responsabilità civile. La tutela 

del mobbing quindi si attua, pertanto, come tutela dei diritti costituzionali dei lavoratori, ma come 

tendenziale smantellamento della regolazione del lavoro mediante l‟attuazione della contrattazione 

collettiva”. 
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 Cass. 21 settembre 2006, cit. 
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 BENEDETTINI L., Il mobbing ovvero la sindrome delle organizzazioni malate. Orientamenti 

della Cgil nazionale, in http://www.cgil.it/saluteesicurezza/mob%20Benedettini%20Cgil.htm. 
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perseguire questo obiettivo sia la stesura di codici di condotta anti mobbing. Un 

ruolo centrale, poi, è riconosciuto alle rsa e alle rsu, che possono conoscere il 

fenomeno operando all‟interno dell‟azienda
67

. 

                                                 
67

 VALLEBONA A., Mobbing senza veli, cit., p. 1058, che, ragionando sulle possibili iniziative 

legislative volte a regolare il fenomeno, ritiene necessaria “l‟istituzione di comitati paritetici tra Rsa 

e Rsu e rappresentanze aziendali, presieduti da un membro esterno affidabile, con il compito di 

monitorare e prevenire gli illeciti di durata pregiudizievoli della persona del lavoratore compreso il 

mobbing e di raccogliere le denunzie dei lavoratori che si ritengono lesi e di istruirle 

immediatamente, mediante la stesura di verbali che nell'eventuale successivo giudizio, pur non 

potendo sostituire le prove tipiche, possono essere utili ai legali per la formulazione dei capitoli di 

prova testimoniale ed al giudice come fatti indizianti per la costruzione di una presunzione, oltre che 

per la verifica della attendibilità dei testi”. 
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3. Il mobbing e la normativa antidiscriminatoria 

 

Il fenomeno mobbing è da alcuni ricondotto sotto l‟egida delle discriminazioni
68

. 

Forti dubbi nascono da una lettura della disciplina antidiscriminatoria in chiave 

estensiva che sembra andare ben oltre la volontà del legislatore. Infatti, alla stregua 

dei D.Lgs. n. 215/2003, n. 216/2003 e n. 145/2005 (di attuazione rispettivamente 

della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall‟origine etnica, della direttiva 2000/78/Ce per 

la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della 

direttiva 2002/73/Ce in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, 

per quanto riguarda l‟accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 

professionale e le condizioni di lavoro) la disciplina antidiscriminatoria considera 

discriminazioni anche le molestie, ossia “quei comportamenti indesiderati … aventi 

lo scopo o l‟effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 

intimidatorio ostile degradante umiliante offensivo”, ma solo quando vengano posti 

in essere per motivi di religione, convinzioni personali, handicap, età, orientamento 

sessuale, razza, origine etnica, per ragioni connesse al sesso, nonché molestie 

sessuali: si tratta di una disciplina speciale, predisposta per regolare specifiche 

tipologie di molestie.  

Desta inoltre perplessità la trattazione unitaria del mobbing con un unico tipo di 
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 Secondo DEL PUNTA R., Diritti della persona e contratto di lavoro, cit., p. 219: pur 

ammettendosi l‟ipotesi della relazione mobbing e molestie morali e la conseguente riconduzione del 

primo “a livello di fattispecie (e non solo di trattamento) nella normativa antidiscriminatoria” si deve 

comunque rilevare come “l‟assorbimento non pare realizzarsi completamente, nella misura in cui è 

prospettabile una contemporanea lesione, e del bene dell‟uguaglianza (protetto dalla normativa 

antidiscriminatoria) e di quello della personalità morale (protetto dall‟art. 2087 c.c.)”. Sulla valenza 

giuridica e nozione propria del mobbing si veda BONA M., Responsabilità civile da mobbing sul 

lavoro, cit., p. 1112 e 1122, secondo il quale il mobbing “è qualcosa di più circoscritto rispetto al 

concetto di molestie morale (ma contemporaneamente qualcosa di più grave ed insidioso)”. In 

giurisprudenza v. Trib. Forlì 28 gennaio 2005, cit.; Trib. Ariano Arpino, 3 febbraio 2004, in GM, 

2007, p. 662 ss., esclude che le molestie di cui al D.Lgs. n. 216/2003 si estendano al mobbing. 



 

229 

 

molestia contemplata dalla disciplina antidiscriminatoria: la molestia sessuale
69

. Ad 

esempio cioè avviene in certa contrattazione collettiva che ricopia, quasi per intero, 

le disposizioni previste nei codici di comportamento per la tutela dalle molestie 

sessuali
70

. 

In questa direzione non devono indurre in confusione una serie di dati empirici 

che riconducono, apparentemente, il mobbing alle molestie sessuali, primo tra i 

quali la possibilità di stabilire un profilo tipo di vittima di sesso femminile e di età 

superiore ai 40 anni. Il fenomeno mobbing interessa infatti “il 70% delle donne, 

rispetto al 30% degli uomini; e tra le donne le più colpite sono quelle appartenenti a 

minoranze razziali, portatrici di handicap, quelle aventi un diverso orientamento 

sessuale, nonché le donne incinte”
71

. È vero, in secondo luogo, che il passaggio dal 

mobbing alle molestie sessuali è piuttosto frequente
72

 e, infine, che le situazioni di 

molestie sessuali presentano notevoli somiglianze con quelle del mobbing per 

quanto riguarda la difficoltà per la vittima di raccontare quanto accaduto, 

difendersi, presentare querela, fornire le prove, trovare i testimoni
73

. 

Ciò tuttavia non deve indurre a leggere il mobbing come una molestia sessuale o 

in senso più ampio come una delle molestie ricondotte alla disciplina speciale; si 

potrebbe al più parlare di contiguità, piuttosto che di simbiosi tra mobbing e 
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 Cfr. Trib. Forlì, 2 marzo 2006 (in www.personaedanno.it) ove il giudice del lavoro fonda la 

linea di demarcazione tra le condotte di mobbing e di molestie sessuali su due differenze 

fondamentali: “la molestie sessuale può essere costituita anche da un solo atto, il mobbing deve 

essere sistematico. Il molestatore ha, nei confronti della vittima, un chiaro intento libidinoso, il 

mobber può tendere a dare fastidio, punire, denigrare, espellere. In sostanza la molestia sessuale è 

una manovra di avvicinamento, il mobbing è una strategia di allontanamento”. 
70

 Cfr. supra. 
71

 Cfr. Parere della Commissione per i diritti della donna e le pari opportunità, destinato alla 

Commissione per l‟occupazione e gli affari sociali sul mobbing sul posto di lavoro [2001/2339 (Ini)] 

ivi sono riportati i dati elaborati dal Comitato Economico e Sociale francese (Ces) nel parere del 21 

aprile 2001, avendo come punto di partenza uno studio nazionale e internazionale svolto dalla dott. 

HIRIGOYEN M.F. 
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 Tra i numerosi arresti si veda: Trib. Pavia, 14 dicembre 2002, in D&L, 2003, p. 349; Trib. 

Pisa, 3 ottobre 2001, cit. 
73

 Rapporto Cnel 2002, Il lavoro delle donne tra tutela legislativa e previsioni contrattuali, (a 

cura della) Commissione dell‟Informazione del Cnel (III), 27 febbraio 2002, Roma, consultabile sul 

sito www.cnel.it. Sulla maggior incidenza del mobbing sulle donne rispetto agli uomini anche la 

Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 4. 



 

230 

 

disciplina antidiscrimintoria.  

Inoltre, allo stato dell‟arte, in assenza di una normativa ad hoc, gli strumenti 

generali offerti dall‟ordinamento (nella specie l‟art. 2087 c.c.) operano, colmando il 

vuoto legislativo. 

Infine una prospettiva de iure condendo. La risoluzione del Parlamento europeo 

sul mobbing sul luogo di lavoro ha riconosciuto non solo l‟importanza di 

disciplinare negli Stati membri il fenomeno, rivedendo e, se del caso, completando 

la legislazione vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing; ma anche e 

soprattutto ha ricordato l‟importanza di trovare una soluzione normativa a livello 

comunitario al fenomeno. In questo senso va l‟esortazione alla “Commissione ad 

esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il campo d‟applicazione della 

direttiva quadro per la salute e la sicurezza sul lavoro oppure di elaborare una 

nuova direttiva quadro, come strumento giuridico per combattere il fenomeno delle 

molestie, nonché come meccanismo di difesa del rispetto della dignità della persona 

del lavoratore della sua intimità e del suo onore”
74

. 

In questi stessi termini si può interpretare l‟Accordo sullo stress del 2004, 

nonché il monito dell‟Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

che, in alcuni documenti pubblicati nel corso dell‟anno 2002, ha auspicato 

l‟applicazione al fenomeno mobbing della direttiva 89/391 sicurezza e salute dei 

lavoratori
75

. 

Si ricorda infine una sentenza della Corte di Giustizia Europea
76

 con cui si 

condannò l‟Italia per incompleta trasposizione della direttiva del Consiglio 12 

giugno 1989 n. 89/391/Cee nell‟ordinamento interno e, in particolare, nel D.Lgs. n. 
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 Risoluzione del Parlamento europeo sul mobbing sul posto di lavoro, cit., punto 13. 
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 Cfr. Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, Facts, n. 22, n. 23, anno 2002. 
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Cgce 15 novembre 2001, causa C-49/00, Commissione delle Comunità Europee v. Repubblica 

Italiana, in Racc., 2001, p. 8575 ss. 
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626/1994, sub art. 4, c. 1, per non aver “prescritto che il datore di lavoro debba 

valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti sul luogo di lavoro”, 

avendo invece limitato gli obblighi del datore di lavoro alla osservanza delle tre 

misure contenute a titolo di esempio nell‟art. 6 n. 3 lett. a) della direttiva n. 

89/391/Cee
77

.  

Viceversa, una corretta trasposizione della direttiva (come si legge oggi
78

) estesa 

a tutti i rischi per la salute e la sicurezza permette all'interprete di comprendere in 

tale formulazione anche i rischi derivanti dal clima organizzativo e dalle relazioni 

interpersonali, fonte di disagio e sofferenza e spesso di vere e proprie malattie 

professionali. 

In conclusione, affermata l‟autonomia del mobbing dalle molestie tipizzate, il 

collegamento, anziché con la disciplina antidiscriminatoria, dovrebbe instaurarsi 

con la disciplina che regola la salute e sicurezza dei lavoratori, comprendendo il 

mobbing tra le patologie (allo stato dell‟arte) innominate e tutelate alla luce della 

norma di chiusura di cui all‟art. 2087 c.c. 

                                                 
77

 Cgce 15 novembre 2001, C-49/2000, cit. (in particolare punti 10- 18 della motivazione). 
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 Si veda l‟attuale formulazione dell‟art. 4, c. 1, D.Lgs n. 626/1994 così come sostituito dall‟art. 

21, c. 2, L. n. 39/2002 (legge comunitaria 2001). 
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4. Il mobbing e le malattie professionali (tecnopatie) non tabellate 

 

Il fenomeno del mobbing è stato recentemente oggetto di studio e di 

approfondimento anche da parte dell‟Istituto Nazionale per l‟Assicurazione contro 

gli Infortuni sul Lavoro. Più precisamente l‟Ente, con una circolare del dicembre 

2003, atto „interno‟ destinato agli Uffici territoriali, ha voluto fornire indicazioni 

pratiche per definire e inquadrare certe patologie psichiche causate dalle condizioni 

organizzativo-ambientali di lavoro e prive di una trattazione unitaria tra i vari 

uffici
79

. 

La scelta dell‟Ente estensore di dettare „modalità di trattazione delle pratiche‟ è 

suggerita oltre che da ragioni di uniformità operativa e di chiarezza, anche da 

esigenze contingenti: sempre più numerose sono le istanze di riconoscimento di 

patologie derivate da situazioni riconducibili a problematiche organizzative sul 

lavoro. Più precisamente, le patologie di cui si chiede tutela rientrano nell‟ambito 

dei rischi da costrittività organizzativa sul lavoro e sono tali da determinare quella 

che la psicologia del lavoro definisce „sindrome psicosociale multidimensionale‟ e 

che Ente classifica tra le malattie professionali non tabellate
80

.  

La volontà di riconoscere rilevanza assicurativa alle patologie psichiche e 

psicosomatiche da stress e da disagio lavorativo, compreso il mobbing, si pone 

dunque quale momento conclusivo di un percorso iniziato nel 2001: anno in cui 

l‟Inail istituì un Comitato scientifico di esperti in medicina del lavoro, medicina 
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 Cfr. Circolare INAIL 17 dicembre 2003, n. 71 avente ad oggetto “Disturbi psichici da 

costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di malattia professionale. Modalità 

di trattazione delle pratiche”. In dottrina, senza pretese di completezza, si veda GAMBACCIANI E., 

Mobbing e tutela previdenziale contro gli infortuni e le malattie professionali, in LG, 2003, p. 323 

ss.; GIUBBONI S. Mobbing e tutela previdenziale, in Mobbing, organizzazione e malattia 

professionale, in QDLRI, p. 171 ss.; SORGI C., Il Tar, l‟Inail ed il mobbing, in LG, 2005, p. 1199 ss.; 

CRUDO T., OSSICINI A., Mobbing e infortunistica sociale: lo stato dell‟arte, in DML, 2006, p. 475 

ss.; LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: l‟assicurazione Inail dinanzi ai nuovi 

rischi da lavoro, in RDSS, 2006, p. 381 ss.; CASUCCIO N., Mobbing e Inail, in Accertare il mobbing, 

cit., p. 193 ss. 
80

 SORGI C., Il Tar, l‟Inail ed il mobbing, cit., p. 1202. 
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legale, psicologia del lavoro, psicopatologia forense e da funzionari dell‟Ente 

assicuratore e che ha termine con la circolare n. 71 del 17 dicembre 2003.  

Principiando l‟analisi dai lavori del Comitato va ricordato che esso si occupò 

primariamente di “definire percorsi metodologici per la diagnosi eziologica delle 

patologie psichiche e psicosomatiche da stress dell‟ambiente di lavoro, compreso il 

cosiddetto mobbing”
81

, nonché un percorso metodologico per consentire 

l‟accertamento del rischio da parte dell‟Inail. Siffatto operare è poi sfociato in 

un‟importantissima relazione sul fenomeno del mobbing e sulle malattia tabellate 

che, per quanto qui interessa, ha fissato le linee guida per la scrittura della già citata 

circolare n. 71 del 17 dicembre 2003. 

Dagli studi condotti dal Comitato risulta che le malattie psicosomatiche da stress 

dell‟ambiente di lavoro, compreso il cosiddetto mobbing, possono, all‟indomani 

della sentenza della Corte Cost. n. 179 del 18 febbraio 1988 (che, integrando l‟art. 

3, Tu 1124/1965, ha introdotto il sistema misto nell‟ambito dell‟assicurazione 

obbligatoria contro le malattie professionali, estendendo la tutela a tutte le malattia 

di cui sia dimostrata, con onere della prova a carico del lavoratore, la causa di 

lavoro) e dell‟art. 10, c. 4, d.lgs. n. 38/2000, formare oggetto della tutela 

assicurativa in ambito Inail
82

. V‟è di più, infatti il Comitato interpreta la decisione 

della Consulta ora ricordata alla luce dell‟evoluzione delle forme di organizzazione 

dei processi produttivi e dell‟accresciuta attenzione ai profili di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro, quindi afferma “si è ritenuto, dunque, che il rischio tecnopatico 
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 Relazione del Comitato scientifico Inail su Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e 

disagio lavorativo, compreso il mobbing, in www.inail.it. Il comitato è stato nominato a seguito di 

delibera del Comitato di Amministrazione dell‟Inail del 26 luglio 2001, n. 473. 
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 Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 179, in MGL, 1988, p. 16 ss., con nota di ALIBRANDI. 

Secondo il giudice delle leggi “va dichiarata l‟illegittimità costituzionale, in riferimento all‟art. 38, 

c. 2, Cost., dell‟art. 3, c. 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che 

l‟assicurazione contro le malattie professionali nell‟industria è obbligatoria anche per malattie 

diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da 

una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di 

malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”. 

http://www.inail.it/
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rilevante dal punto di vista assicurativo sia non solo quello collegato alla nocività 

delle lavorazioni, tabellate e non, ma anche quello riconducibile a particolari 

condizioni dell‟attività e dell‟organizzazione aziendale, anche in assenza, allo stato 

attuale, di specifici riferimenti normativi di carattere prevenzionale”
83

.  

Per questi motivi, come afferma anche certa dottrina, si è in presenza di un 

rischio lavorativo „di sistema‟, ove la tutelabilità da parte della assicurazione 

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro abbraccia non soltanto gli eventi lesivi 

riconducibili alla lavorazione in cui si sviluppa il ciclo produttivo, ma anche quelli 

causati da un tipo di rischio ampio, quello appunto da c.d. costrittività 

organizzativa, inteso come specifica condizione di rischio ambientale lavorativo, 

derivante dall‟insieme delle oggettive incongruenze rilevabili nei processi 

organizzativi e decisionali attuati all‟interno dell‟azienda e concernente tutti gli 

aspetti della realtà del lavoro
84

. 

In proposito poi il Comitato scientifico (sulla base dei casi analizzati) rileva che 

le forme più ricorrenti d‟incongruenza del processo produttivo siano rappresentate 

dai casi di marginalizzazione dall‟attività lavorativa, di svuotamento di mansioni, di 

mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata, di mancata 

assegnazione degli strumenti di lavoro, di ripetuti trasferimenti ingiustificati, di 

prolungata attribuzione di compiti dequalificanti o esorbitanti o eccessivi rispetto al 

profilo professionale posseduto oppure rispetto a eventuali condizioni di handicap 

psicofisico. Non solo. Sono altresì considerate forme di costrittività organizzativa 

quelle che intervengono sulla formazione e informazione del lavoratore, come ad 
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 Cfr. Relazione del Comitato scientifico, Malattie psichiche e psicosomatiche da stress e 

disagio lavorativo, compreso il mobbing, cit.; in dottrina si veda GAMBACCIANI E., Mobbing e tutela 

previdenziale contro gli infortuni e le malattie professionali, cit., p. 325. 
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 GAMBACCIANI E., Mobbing e tutela previdenziale contro gli infortuni e le malattie 

professionali, cit., p. 325; dello stesso Autore, Il lavoro che cambia: l‟Inail e le nuove malattie 

professionali, in RIMP, 2001, I, p. 408; GIUBBONI S., Mobbing e tutela previdenziale, cit., p. 174-

175. 
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esempio impedire sistematicamente e in maniera strutturale l‟accesso a notizie 

inerenti l‟attività lavorativa, ma anche escludere in maniera reiterata il lavoratore 

rispetto alle iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale; 

anche l‟esercizio eccessivo ed esasperato di forme di controllo sul lavoratore può 

originare una patologia da costrittività organizzativa. Chiaramente le situazioni ora 

elencate hanno un mero valore orientativo: si tratta di un elenco aperto che deve 

essere di aiuto rispetto ad altre situazioni assimilabili e non riportate nell‟elenco.  

Inoltre, grazie ad accreditate classificazioni mediche il Comitato individua i 

principali quadri morbosi psichici e psicosomatici di riferimento: si tratta della 

sindrome da disadattamento e dalla sindrome post traumatica da stress. La prima si 

manifesta con sintomi emotivi e comportamentali clinicamente significativi in 

risposta ad uno o più fattori stressanti, identificabili, non estremi; mentre la 

sindrome post traumatica da stress è la risposta ritardata o protratta ad un evento 

fortemente stressante o a una situazione di natura altamente minacciosa o 

catastrofica, in grado di provocare diffuso malessere in quasi tutte le persone. Le 

due sindromi se da un lato comportano gli stessi sintomi, dall‟altro invece si 

differenziano poiché la sindrome post traumatica da stress prevede un grado 

dell‟intensità più grave e sequele associate a intrusività del pensiero che portano il 

soggetto a rivivere la situazione stressante, al contempo presenta una maggiore 

difficoltà, rispetto alla sindrome da disadattamento, a manifestarsi come 

conseguenza di una forma di costrittività organizzativa. 

In ogni caso, poi, occorre tenere presente che una maggior suscettibilità alla 

malattia può essere indotta da predisposizioni individuali, come pure da uno stato 
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anteriore: è questo il c.d. conflitto quotidiano
85

. In merito si devono differenziare, 

da un lato, quelle patologie che si sviluppano in concorso con altre e diverse cause 

esterne, assorbenti rispetto a quella da lavoro, e quelle patologie che viceversa pur 

associate a cause esterne, non dipendono da queste. Pertanto, mentre nel primo caso 

il rischio lavorativo, sebbene presente, assume fattezze di mera occasionalità 

temporale ed è privo di rilevanza eziologica, viceversa, nel secondo caso le 

patologie hanno di certo origine lavorativa poiché per esse, a differenza delle prime, 

si può dimostrare con il criterio della certezza, o quanto meno dell‟elevata 

probabilità, che l‟esposizione al rischio lavorativo è la causa preminente o unica; 

solo in quest‟ultimo caso si otterrà tutela da parte dell‟Ente assicuratore.  

Infine, alcuni accenni devono riguardare i criteri per la valutazione del danno. A 

tal fine è richiamata la tabella di menomazioni di cui al D.Lgs. n. 38/2000, 

approvata con D.M. del 12 luglio 2000 relativo alla valutazione del danno biologico 

nell‟ambito della tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali.  

Sulla scorta di queste indicazioni si arriva alla circolare del 2003. Si rendono 

necessarie alcune precisazione. Innanzitutto il riconoscimento del fenomeno da 

parte dell‟Ente non può certo definirsi copioso: soltanto il 15% delle domande 

presentate (circa 30 casi su 200 domande analizzate) è ricondotto al fenomeno 

mobbing, e più in generale alla presa d‟atto dell‟esistenza di una l‟evoluzione delle 

forme di organizzazione dei processi produttivi. Secondariamente la riconduzione 

del fenomeno del mobbing tra le tecnopatie non tabellate risponde a un indirizzo 

noto in dottrina, che trova l‟avallo di certa giurisprudenza di legittimità e 
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 Tale è quello legato a fattori soggettivi del tutto estemporanei che influenzano l‟umore e il 

comportamento di ogni essere umano, sul punto più approfonditamente EGE H., La valutazione 

peritale del danno da mobbing, cit., p. 30. 
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costituzionale anteriore al d.lgs. n. 38/2000
86

. Al riguardo, poi, anche chi certa non 

condivide le argomentazioni dell‟Ente estensore ricorda come la circolare sia 

espressine di quella “soluzione …. che riflette il tradizionale significato attribuito 

all‟occasione di lavoro e che, anzi, appare ulteriormente confermata dalla tendenza 

giurisprudenziale ad ampliare la nozione di infortunio sino a comprendervi ogni 

evento occorso in coincidenza di tempo e di luogo con l‟attività lavorativa, 

indipendentemente dalla natura professionale del rischio che lo ha generato”
87

. 

Secondo l‟Ente estensore questi elementi giustificano un‟innovazione 

nell‟indicazione delle c.d. malattie professionali non tabellate. Le fonti di rischio 

sono andate trasformandosi e non può non prendersi atto che si è così passati, forse 

anche in modo non sempre consapevole, dalla nocività della lavorazione alla 

nocività della organizzazione delle attività lavorative. 

Per queste innovazioni pertanto tra le malattie professionali vanno ricondotti 

anche quei disturbi psichici che, per certe caratteristiche, possono essere considerati 

di origine professionale e riconducibili alle malattie non tabellate se “causati, o 

concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell‟attività 

lavorativa e della organizzazione del lavoro”
88

.  
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 In questi termini v. GAROFALO D., Mobbing tra fondamento normativo e tecnica risarcitoria, 

in LG, 2004, p. 542; nonché BALANDI G., Le malattie professionali: un quadro normativo in 

evoluzione, in RIDL, 1989, I, p. 238-239; GIUBBONI S, Mobbing e tutela previdenziale, cit., 171 ss., 

l‟Autore ascrive il mobbing allo spazio aperto delle malattie non tabellate e osserva che “la 

tecnopatia costituisce la conseguenza patologica, l‟effetto morbigeno del mobbing, onde risulta di 

per sé improprio, per quanto evocativo, il traslato, d‟uso assai frequente, che identifica senz‟altro 

l‟illecita pratica vessatoria, ovvero la situazione di costrittività organizzativa sul lavoro come nuova 

malattia professionale atipica. Giacché il mobbing non è la malattia professionale che ne può 

conseguire, ma la sua fonte, il fattore morbigeno riconducibile all‟ambiente di lavoro 

etiologicamente rilevante ai fini degli artt. 3 e 211 del testo unico, quale risultante dall‟intervento 

addittivo della sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost.”; Cass. 11 agosto 1997, n. 7459, in NGL, 

1997, p. 452 ss.; Cass. 30 agosto 2000, n. 11428, in NGL, 2001, p. 132 ss.; C.Cost. 15 febbraio 

1991, n. 87, in RIDL, 1992, II, p. 3 ss.; C.Cost. 18 luglio 1991, n. in DL, 1992, II, p. 98 ss., in 

entrambe le occasioni chiamata a pronunziarsi sul rigido sistema previsto dal T.U. n. 1124/1965. 
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 LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: l‟assicurazione Inail dinanzi ai nuovi 

rischi da lavoro, cit., p. 288-289 e nt. 27. 
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 Cfr. circolare Inail n. 71/2003, cit. 
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In altre parole, laddove si dimostri l‟attinenza causale tra ambiente di lavoro e 

malattia sarà possibile ricondurre tra le tecnopatie professionali non tabellate anche 

le sindromi psichiche da costrittività organizzativa originatesi, appunto, in 

„specifiche e particolari condizioni dell‟attività lavorativa‟. Queste ultime, infine, 

sono unicamente quelle che ricorrono nei casi di „incongruenze delle scelte di 

ambito organizzativo‟ contraddistinte dalla presenza di „caratteristiche strutturali, 

durature e oggettive e verificabili e documentabili tramite riscontri altrettanto 

oggettivi e non suscettibili di discrezionalità interpretativa‟
89

. 

Con riferimento all‟accertamento delle condizioni di rischio poi l‟Ente estensore 

prevede, così come per le malattie tabellate, l‟obbligo per l‟assicurato di produrre la 

documentazione idonea a supportare il riconoscimento della malattia di origine 

lavorativa: in questa fase l‟Istituto ha il dovere potere di verificare l‟esistenza dei 

presupposti dell‟asserito diritto, anche mediante l‟impegno partecipativo nella 

ricostruzione degli elementi probatori del nesso eziologico
90

. È chiaramente 

valorizzata l‟importanza dell‟indagine ispettive poiché non sempre il lavoratore è in 

grado di produrre prove documentali sufficienti; pertanto, è necessario procedere 

con indagini ispettive per raccogliere le prove testimoniali dei colleghi di lavoro, 

del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione delle aziende e di ogni 

persona informata sui fatti. In conclusione, le indagini ispettive sono volte sia ad 

acquisire riscontri oggettivi in merito a quanto dichiarato dall‟assicurato, sia a 

integrare gli elementi probatori prodotti dall‟assicurato. Solo per le patologie di cui 

alla circolare n. 71/2003 l‟indagine ispettiva deve essere sempre svolta, salvo che il 

                                                 
89

 In questi termini circolare Inail n. 71/2003, cit. 
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 Cfr. circolare Inail 30 settembre 1997, n. 80, avente ad oggetto la sentenza n. 179/1988 della 

Corte Costituzionale e le nuove modalità di trattazione delle pratiche di tecnopatie non tabellate. 

Secondo l‟Ente estensore, all‟interno della categoria „malattie non tabellate‟, è poi possibile 

distinguere tecnopatie che si caratterizzano per la loro complessità o per il loro carattere del tutto 

inedito e tecnopatie già note. Solo con riferimento alle prime si riconosce la competenza a decidere 

in capo alla Direzione generale, mentre per le altre, ossia per quelle di facile individuazione, la 

competenza è in capo alle sedi territoriali. 
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giudizio sull‟origine lavorativa o sull‟esistenza della malattia si preannunci 

negativo già in fase sanitaria; inoltre, per malattie di origine professionale, a 

differenza delle altre, le denunce devono essere definite presso le competenti sedi 

periferiche senza il parere della Direzione generale.  

Va poi ricordato che nella scrittura della circolare l‟Ente ha in diversi punti fatto 

ricorso alle conclusioni raggiunte nella relazione del Comitato scientifico, ad 

esempio ciò avviene con riferimento alle più ricorrenti situazioni d‟incongruenza 

delle scelte in ambito organizzativo, ma anche con riguardo agli aspetti fisiologici 

del rapporto di lavoro. Pertanto, non sono considerati „rischi‟ per i lavoratori quei 

fattori organizzativo-gestionali legati al normale svolgimento del rapporto di lavoro 

(esercizio del potere disciplinare e di controllo del datore di lavoro), nonché quelle 

situazioni indotte dalle dinamiche psicologico relazionali comuni agli ambienti di 

lavoro e di vita (conflittualità fisiologica). 

A questo punto, accertate le condizioni di rischio e fissate le necessarie 

differenze con le situazioni fisiologiche del rapporto di lavoro, è compito 

dell‟Istituto assicuratore procedere alla valutazione dell‟indennizzo.  

Precisamente dal mobbing deriva una lesione dell‟integrità psicofisica della 

persona in termini di danno biologico permanente suscettibile di valutazione sulla 

base della Tabella delle menomazioni allegate al D.M. 12 luglio 2000. La circolare 

sul punto richiama le voci n. 180 e 181 della Tabella succitata, che corrispondono 

rispettivamente al disturbo post traumatico da stress cronico (di grado moderato o 

severo) e al disturbo dell‟adattamento cronico. A complemento di quanto descritto 

segue che le malattie da mobbing sono considerate alla stregua di malattie 

professionali con la particolarità che il tradizionale rapporto eziologico con il 

lavoro (o meglio la lavorazione), espresso in termini di stretta causalità (art. 3, DPR 

n. 1124/1965), è qui sostituito da un rapporto meramente occasionale con il lavoro, 
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tipica espressione della disciplina degli infortuni sul lavoro (art. 2, DPR n. 

1124/1965)
91

.  

Nonostante gli sforzi ermeneutici tesi a non infrangere una soluzione di 

continuità con il passato, l‟iniziativa dell‟Inail è stata vanificata dal Tribunale 

amministrativo che l‟ha ritenuta illegittima perché volta a modificare l‟assetto delle 

malattie indennizzabili; in altre parole, secondo il tribunale amministrativo con la 

circolare l‟Ente avrebbe integrato surrettiziamente il complesso delle malattie 

tabellate, senza rispettare le modalità previste dalla legge e quindi violando, 

apertamente e palesemente, l‟art. 10 del d.lgs. 38/2000
92

.  

Secondo il tribunale amministrativo la circolare viola il principio secondo cui 

una malattia è definita come di origine professionale solo quando è stata contratta 

„a causa del lavoro‟ o „in occasione del lavoro‟. Contrariamente a quest‟ultima 

affermazione, invece, sempre secondo il tribunale, nella circolare Inail n. 17 del 

dicembre 2003 si segue un ragionamento diverso, ossia si abbandona il 

collegamento con „la lavorazione‟ e si accoglie quello con „il lavoro‟ inteso in 

senso lato. Così operando, la concezione ampia di malattia professionale, ossia 

slegata dalla lavorazione, consente di estendere l‟indennizzabilità del rischio 

generico anche alla patologia da mobbing. Quindi si accoglierebbe, secondo il 

tribunale amministrativo, una nozione di causa lavorativa (comunque necessaria per 

diagnosticare un evento come malattia professionale) che interessa non solo e non 

tanto la nocività della lavorazione in cui si sviluppa il ciclo produttivo, quanto 
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 LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: l‟assicurazione Inail dinanzi ai nuovi 

rischi da lavoro, cit., p. 388; PONTRANDOLFI F., Il „mobbing‟ e l‟assicurazione contro gli infortuni 

sul lavoro e le malattie professionali, in RIMP, 2002, I, p. 29. 
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 Sull‟annullamento della circolare INAIL si veda TAR Lazio 4 luglio 2005, n. 5454, in LG, 2005, 

p. 1199 ss., con commento di SORGI C.; CRUDO T., OSSICINI A., Mobbing e infortunistica sociale: lo 

stato dell‟arte, cit., p. 475 ss.; LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: 

l‟assicurazione Inail dinanzi ai nuovi rischi da lavoro, cit., p. 381 ss.. Il ricorso alla giustizia 

amministrativa si spiega in quanto la circolare avrebbe un contenuto generale e normativo, non il 

contenuto di un mero atto interno. 
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piuttosto una nocività diffusa riconducibile all‟organizzazione aziendale delle 

attività lavorative; ovvia la conseguenza: per le malattie in parola si abbandona la 

disciplina delle malattie professionali per fare propria quella degli infortuni sul 

lavoro. Ancora sempre secondo il tribunale amministrativo il mobbing non è un 

rischio del lavoro, quindi l‟evento non è riconducibile all‟attività lavorativa; così 

ragionando se l‟ambiente di lavoro può interagire con la patologia, in ogni caso non 

potrà che rivestire un ruolo secondario. Infine, nella circolare non sarebbe staro 

rispettato nemmeno quanto espresso dal giudice delle leggi nel 1988, con 

l‟introduzione del sistema misto
93

. Più precisamente, secondo il tribunale 

amministrativo l‟Ente estensore annoverando tra le cause delle malattie 

professionali anche i fattori di nocività legati all‟organizzazione aziendale delle 

attività lavorative (ossia a fatti che ricorrono esclusivamente in presenza di 

situazioni di incongruenza delle scelte in ambito aziendale) non applica la 

disciplina prevista per le malattie non tabellate, bensì quella prevista per le malattie 

tabellate: la cui caratteristica principale è la presunzione relativa di derivazione 

eziologica della patologia dall‟attività lavorativa (ex artt. 3 e 211, DPR n. 

1124/1965). In questo modo l‟Ente, pur non potendo, avrebbe invertito sua sponte e 

discrezionalmente l‟onere della prova, originariamente in capo al lavoratore. In 

altre parole: al lavoratore non sarebbe richiesto di dimostrare il nesso eziologico tra 

la patologia contratta e l‟ambiente di lavoro che, invece, secondo le regole generali 

sulle malattie non tabellate graverebbe sul lavoratore e deve essere valutata dai 

competenti organi in termini di „ragionevole probabilità‟ e non in termini di „mera 

possibilità‟ o di „ragionevole certezza‟
94

. 
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 Cfr. Corte Cost. 18 febbraio 1988, n. 179, cit.  
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 Cfr. FERRANTE M., Mobbing e danno alla salute: quale riconoscimento nei paesi dell‟Unione 

Europea?, in RIMP, 2007, I, p. 132. È bene ricordare che in materia di onere della prova per le 

malattie professionali nel sistema misto (basato sull‟indicazione generica “malattie causate da” 

oppure “lavorazioni che espongono all‟azione di”) la giurisprudenza ha da poco rivisto il suo 
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Ciò posto, il Tribunale amministrativo innanzitutto esclude l‟indennizzo come 

conseguenza del presunto rischio lavorativo specifico da mobbing appunto perché 

non è sufficiente affermare la rilevanza in sé delle malattie non tabellate, ma 

occorre “verificare se diano luogo all‟esposizione del lavoratore ad una specifica 

lavorazione morbigena assunta come in sé pericolosa direttamente dal legislatore”95. 

Secondariamente, la circolare non si limita a offrire agli Uffici territoriali un 

complesso di elementi identificativi del mobbing, cioè indicazioni operative 

uniformi, ma ha irrigidito la definizione di costrittività organizzativa “quale pratica 

morbigena indennizzabile, in assenza non solo di un‟esatta definizione normativa 

della stessa e di univoci indirizzi della giurisprudenza, ma soprattutto del doveroso 

approfondimento medico scientifico al riguardo”96. Invece, un‟applicazione 

rigorosa della legge avrebbe comportato per l‟Ente estensore soltanto la possibilità 

di indicare gli elementi essenziali della patologia sulla base di definizioni 

scientifiche serie e rigorose, nulla di più.  

L‟occasione serve poi al giudice amministrativo per aderire a quell‟orientamento 

giurisprudenziale secondo cui non è legittimo né possibile ricondurre tutte le 

dinamiche delle relazioni di lavoro presenti all‟interno di un‟impresa alla nozione 

di costrittività organizzativa, giacché essa non è certo espressione del diritto del 

lavoratore ad operare in un ambiente professionale asettico o, comunque, cordiale, 

al più potendosi pretendere comportamenti di buona fede da tutte le parte del 

rapporto di lavoro, indipendentemente, quindi, dai dati caratteriali dei singoli attori. 

                                                                                                                                                                  
precedente orientamento. Allo stato la prova non deve essere valutata in termini di ragionevole 

„certezza‟, (nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell‟origine professionale, la 

malattia può essere ravvisata solo in presenza di un rilevante o elevato grado di probabilità), ma la 

prova si fonda su un giudizio di ragionevole „probabilità‟, agevolando la ricostruzione probatoria a 

carico del lavoratore: cfr. Cass. 5 settembre 2006, n. 19047, in D&G, 2006, n. 35, p. 18 ss. 
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 Tar Lazio 4 luglio 2005, n. 5454, cit. 
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 Tar Lazio 4 luglio 2005, n. 5454, cit.; cfr. SORGI C., Il Tar, l‟Inail e il mobbing, in LG, 2005, 

p. 1199 ss.; mentre per una considerazione in chiave medica DEL NOVO M., Il mobbing: malattia 

non tabellata indennizzabile?, in ISL, 2005, p. 551 ss. 
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V‟è di più. Infatti, sempre secondo il collegio amministrativo la circolare tende a 

confondere, attraverso l‟irrigidimento definitorio, il mobbing quale fonte di 

risarcimento con vicende illecite che già l‟ordinamento reprime a favore della 

dignità del lavoratore, in particolare con l‟art. 2087 c.c. e con gli artt. 9 e 15, c. 1, 

lett. b, dello Statuto dei diritti dei lavoratori. 

Quindi, le censure definitorie derivano dall‟aver l‟Ente ricondotto in modo 

implicito la malattia da mobbing tra quelle tabellate, cioè tra quelle classificate tali 

per decisione del Comitato Scientifico: l‟unico legittimato all‟elaborazione e 

revisione periodica delle Tabelle; così facendo l‟Ente si sarebbe surrettiziamente 

sostituito al Comitato Scientifico impadronendosi di una competenza non 

riconosciutagli dal legislatore. 

La decisione del tribunale amministrativo è stata impugnata aventi al Consiglio 

di Stato. Nelle more della sentenza di secondo grado si sono formati due distinti 

orientamenti: l‟uno favorevole, l‟altro contrario al ragionamento seguito dal giudice 

di prime cure97. Quest‟ultimo mette in luce come dalla lettera della circolare non 

trapeli la volontà dell‟Ente estensore di non rispettare le regole e i principi generali 

delle malattie non tabellate: anzi, nell‟incipit della circolare si afferma che è nelle 

intenzioni dell‟Istituto operare nel rispetto della normativa (d.lgs. n. 38/2000) e 

della giurisprudenza della Consulta (sentenza n. 179/1988). Inoltre, sottolineano 

alcuni commentatori alla decisione del tribunale amministrativo che “se le patologie 

derivate da costrizione organizzativa fossero state comprese tra quelle tabellate … 

non ci sarebbe stato alcun bisogno di indagini, ispezioni o prove, perché 

l‟insorgenza della patologia avrebbe determinato la realizzazione della presunzione 
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 Trib.Grosseto, 10 ottobre 2006, in LG, 2007, p. 738 ss.. in dottrina SORGI C., Il Tar, l‟Inail e il 

mobbing, cit., p. 1204, secondo cui la sentenza del Tar non ha colto nessun profilo delle 

caratteristiche della circolare n. 71/2003; CASUCCIO N., Mobbing e Inail, cit., 202, si rinvia ancora a 

SORGI per un chiaro cenno al problema della giurisdizione; GIUBBONI S., Mobbing e tutela 

previdenziale, cit., p. 178. 
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dell‟origine lavorativa della stessa senza bisogno di ulteriori attività, invece 

descritta con dovizia in questa circolare proprio a conferma che siamo al di fuori di 

patologie tabellate”98. Ne consegue che il riconoscimento dell‟indennizzo da 

costrittività organizzativa non raggira la prova del nesso causale. A fondamento di 

questa posizione si prospetta che l‟Ente espressamente richiede al lavoratore di 

allegare documentazione “idonea a supportare la propria richiesta”99. 

L‟orientamento in parola non condivide l‟assunto del tribunale amministrativo 

secondo cui nella circolare si proceda aprioristicamente a indennizzare ogni 

malessere aziendale. Ciò nonostante questa interpretazione della circolare non è 

stata seguita né dal tribunale amministrativo che ha disposto l‟annullamento, tanto 

meno dalla dottrina maggioritaria100. 

Quanto detto apre poi a nuovi scenari, e precisamente in dottrina ci si è 

interrogati se il mobbing anziché tra le malattie professionali possa collocarsi tra gli 

infortuni sul lavoro. 

Generalmente nella malattia professionale i fattori di rischio organizzativo 

ambientale agiscono per accumulo e sono quindi riconducibili alla categoria „causa 

lenta, progressiva e diluita nel tempo‟; tuttavia non può escludersi che certi fatti 

possano ricondursi a situazioni con eventi documentabili di efficienza causale tale 

da determinare la rottura dell‟equilibrio psicofisico del soggetto, come ad esempio 

la patologia che si manifesta come un incidente acuto ad espressione clinica intensa 

(si pensi all‟infarto del miocardio provocato dal licenziamento ingiurioso e ritorsivo 

del dipendente, specie laddove si ponga come atto terminale e l‟apice di una 

                                                 
98

 Cfr. per tutti SORGI C., Il Tar, l‟Inail e il mobbing, cit., p. 1204. 
99

 Negli stessi termini anche la circolare Inail n. 23 del 1988 sull‟approccio operativo dell‟Ente 

all‟indomani della sentenza della Consulta n. 179/1988, ossia a seguito della sostituzione del sistema 

tabellare con quello misto. La circolare non fu tacciata di voler surrettiziamente ampliare l‟elenco 

delle malattie tabellate, né s‟insinuò una possibile inversione dell‟onere della prova. 
100

 V. per tutti LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: l‟assicurazione Inail 

dinanzi ai nuovi rischi da lavoro, cit., p. 385. 
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prolungata e sistematica strategia vessatoria oppure al litigio con i colleghi): in 

questo caso la patologia è inquadrabile come infortunio sul lavoro. Ivi si richiede la 

presenza di una causa violenta dotata di rapidità, intensità, efficacia lesiva (art. 2, 

DPR. n. 1124/1965) e, come la dottrina ricorda, “alla causa violenta possono essere 

ricondotti anche i fattori psichici, come le intense emozioni provocate dai litigi tra 

colleghi di lavoro”
101

. 

Tuttavia l‟orientamento dottrinale maggioritario considera le tecnopatie in parola 

riconducibili alle regole proprie delle malattie professionali, piuttosto che a quella 

sugli infortuni sul lavoro102. Inoltre, non pare vi siano allo stato nel panorama 

giurisprudenziale decisioni che accreditino tale possibilità per il mobbing, mentre si 

registrano decisioni che classificano tale lo stress da lavoro103; come rilevato in 

dottrina è “la stessa nozione di mobbing (ad) escludere la configurabilità di una 

causa violenta e non diversamente pare doversi concludere con riguardo allo stress 

lavorativo. I disturbi imputabili al mobbing e allo stress non appaiono, quindi, 

compatibili con la causa violenta degli infortuni, ma con la tipica causa lenta delle 

malattie professionali”104. 

Nel mirino del tribunale amministrativo, insieme alla circolare n. 71, è finito 

anche il D.M. 24 aprile 2004, emanato in forza dell‟art. 10, d.lgs. 38 /2000105. Il 

                                                 
101

GIUBBONI S., Mobbing e tutela previdenziale, cit., p. 178, secondo l‟Autore il mobbing 

potrebbe essere ricondotto nella fattispecie dell‟infortunio sul lavoro quale “ipotesi purtroppo 

tutt‟altro che di scuola … si pensi all‟infarto del miocardio provocato dal licenziamento ingiurioso e 

ritorsivo del dipendente, specie laddove si ponga come atto terminale e l‟apice di una prolungata e 

sistematica strategia vessatoria”. 
102

 Sul punto v. per tutti LUDOVICO G., Mobbing, stress e malattia professionale: l‟assicurazione 

Inail dinanzi ai nuovi rischi da lavoro, cit., p. 385. 
103

 LUDOVICO G., ult.op.cit, p. 385-386, e nt. 11 e nt. 12 per la giurisprudenza ivi richiamata. 
104

 LUDOVICO G., ult.op.cit, p. 386. 
105

 L‟art. 10, c. 1 e 4, d.lgs. n. 38/2000 va letto in combinato disposto con l‟art. 139 TU n. 

1124/1965: “è obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l‟esistenza, la denuncia delle malattie 

professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del ministro del lavoro…” 

(art. 139); “con decreto del ministro del lavoro…, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto legge, è costituita una commissione scientifica per l‟elaborazione e la 

revisione periodica dell‟elenco delle malattie di cui all‟art. 139” (c.1, art. 10), “fermo restando che 

sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 

delle quali il lavoratore dimostri l‟origine professionale, l‟elenco delle malattie di cui all‟art. 139 del 
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decreto in parola contiene diverse liste: una prima lista esamina malattie la cui 

origine lavorativa è detta di elevata probabilità, una seconda lista riguarda malattie 

la cui origine lavorativa è di limitata probabilità, una terza lista considera le 

malattie la cui origine lavorativa è possibile. Il mobbing è indicato tra le malattie da 

costrittività organizzativa, quindi fra quelle a limitata probabilità di origine 

lavorativa (seconda lista): ciò significa che la malattia da mobbing non determina 

un indennizzo automatico. Nonostante ciò si chiede il parziale annullamento del 

decreto sulla base che esso fa assurgere surrettiziamente il mobbing a malattia 

tabellata pur mancano definizioni scientifiche certe. Tale motivo del ricorso non è 

accolto dal tribunale amministrativo. In questo caso i giudici colgono “l‟esatta 

funzione che è quella della sola raccolta del dato epidemiologico onde porre le basi 

scientifiche per una eventuale modificazione o integrazione delle tabelle delle 

malattie professionali”106, mentre non pare colgano l‟esatta funzione della circolare, 

che non è certamente quella di inserire il mobbing tra le malattie tabellate. 

In ogni caso con l‟annullamento della circolare, così come con la dichiarazione 

di illegittimità costituzionale della legge della regione Lazio, si lascia, ancora una 

volta,„fuori dalle regole‟ il fenomeno del mobbing.  

A questo punto che il legislatore legiferi, che il Comitato aggiorni le tabelle 

oppure che si decida di non aspettare un intervento del legislatore, che si accolga 

come già sufficientemente regolato dal diritto positivo e dalla giurisprudenza il 

fenomeno in parola. Solo così operando non sarà sminuita ogni possibile attività 

posta in essere da parte di quegli organi che quotidianamente sono chiamati ad 

occuparsi del fenomeno. 

                                                                                                                                                                  
TU conterrà anche liste di malattie di probabile e di possibile origine lavorativa, da tenere sotto 

osservazione ai fini della revisione delle tabelle delle malattie professionali di cui agli artt. 3 e 211 

TU”. 
106

 CASUCCIO N., Mobbing e Inail, cit., p. 201. 
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Sul punto, non senza sarcasmo, autorevole dottrina osserva che “il mobbing deve 

essere riconosciuto da una legge, ma non c‟è nessuna legge che riconosca il 

mobbing” e si spera che non occorra attendere venti anni come per il danno 

biologico per un riconoscimento normativo107. 

Nell‟attesa il fenomeno continuerà a trovare „cura‟ nelle aule di giustizia, là dove 

è nato. 

E nell‟attesa potrebbe anche essere utile domandarsi come mai il tribunale 

amministrativo abbia inficiato l‟elenco delle fattispecie a rischio quando, anche da 

una primissima lettura, non può non rivedersi in esso nulla di diverso rispetto 

all‟elencazione dei casi più eclatanti e noti discussi avanti ai giudici di merito e di 

cassazione. Sempre nell‟attesa occorre poi dare una lettura, anche distratta, ai nomi 

illustri che hanno portato la circolare avanti al tribunale amministrativo e 

certamente al non scarso interesse che gli stessi possano avere nell‟escludere il 

riconoscimento del mobbing quale malattia professionale108. 

Infine, il riconoscimento del mobbing quale malattia professionale (non 

tabellata) dovrebbe comportate un‟azione in via di regresso dell‟Istituto 

assicuratore contro il datore di lavoro per violazione di normativa prevenzionale 

(l‟art. 2087 c.c.); in altre parole: la condotta contra legem del datore di lavoro 

legittimerebbe l‟Inail ex art. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965 ad azionare quel diritto 

                                                 
107

 SORGI C., Il Tar, l‟Inail e il mobbing, cit., p. 1205. 
108

 Il ricorso avanti al Tar è stato presentato da A.B.I., B.N.L., Confindustria, Confagricoltura. 

Sul punto merita ricordare le battute conclusive di CASUCCIO “sembra che l‟iniziativa assunta da una 

certa parte datoriale (e accolta dal Tar) abbia costituito una sorta di invasione di campo … In altre 

parole: nel rapporto tra lavoratore e Inail il datore di lavoro non può aver alcun ruolo attivo così 

come è il lavoratore a non avere un ruolo attivo nel diverso rapporto tra datore e Inai. Ecco perché si 

è parlato di invasione di campo dal momento che siamo in presenza di un datore di lavoro che 

pretende di dettare legge su cosa l‟Inail debba o non debba fare nell‟esercizio dei suoi poteri di 

assicuratore pubblico nei confronti del lavoratore”. 
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che gli è concesso solo con finalità secondariamente punitive, ma in via principale 

con valenza prevenzionale109. 

                                                 
109

 CASUCCIO N., Mobbing e Inail, cit., p. 206. 
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5. Il mobbing nel codice penale 

 

Occorre infine verificare se sia sufficiente collocare la fattispecie nell‟area 

civilistica, o se invece contenga quei caratteri necessari affinché valga la pena 

delinearla all‟interno della sfera del penalmente rilevante, travalicando così i 

confini civilistici o giuslavoristici
110

.  

La giurisprudenza penalista non solo non esclude questa seconda ipotesi, ma fa 

di più poiché nel descrivere il fenomeno del mobbing richiama le categorie 

elaborate in sede giuslavorista. Si può senz‟altro rilevare che sino a oggi le due aree 

si sono intersecate e a volte anche sommate; i giudici hanno ricondotto il mobbing 

ora nell‟ambito del penalmente rilevante (richiamando articoli del codice penale 

collocati tra le norme a tutela della persona), ora nell‟alveo del diritto civile 

(richiamando le norme in tema di responsabilità contrattuale o extracontrattuale), 

ora infine a entrambi i profili. 

Ciò detto, la possibilità di travalicare i confini civilistici e giuslavoristici esige 

uno sforzo argomentativo poiché, ovviamente, in assenza di un reato di mobbing 

occorre individuare le norme per così dire „vicarie‟ in grado di punire condotte 

„generalmente‟ avvertite come illecite. Nel compiere tale operazione si deve 

procedere nel rispetto del noto broccardo del giurista latino Ulpiano “nullum 

crimen, nulla poena sine praevia lege poenali” (espressione del fondamentale 

principio di legalità che permea di sé l‟ordinamento penale italiano sub art. 25, c.2, 

Cost., art. 1 c.p.); pertanto, condotte vessatorie riconducibili al fenomeno mobbing 

potranno essere penalmente rilevanti in tre accezioni, e cioè come elementi 

                                                 
110

 SORGI C., Come difendersi dal mobbing: istruzioni per l‟uso, cit., 2003, p. 309: secondo 

l‟Autore è inutile cercare una risposta in chiave penalistica al fine di giustificare l‟esistenza del 

mobbing; contra sulla rilevanza penale del mobbing vedi VISCOMI A., Il mobbing: alcune questioni 

su fattispecie ed effetti, cit., 2002, p. 57-58. 
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costitutivi di fattispecie penali, oppure come movente atto a ispirare la condotta o il 

disegno criminoso del mobber (elemento valido a connotare l‟elemento soggettivo 

del reato) o infine come circostanza aggravante del reato realizzato dal mobber
111

.  

Caratteristica necessaria affinché le pratiche vessatorie siano penalmente 

rilevanti è che le condotte non siano episodiche, ma frequenti, cioè dovranno 

ripetersi sistematicamente per un certo arco temporale, secondo un unico disegno 

vessatorio, richiamando alla mente lo schema del reato continuato (ex art. 81, c. 2, 

c.p.). 

In merito certa dottrina sottolinea che “nella fattispecie di mobbing è certamente 

individuabile quella che può dirsi l‟essenza tipica del reato continuato, cioè 

l‟ideazione e volizione di un obiettivo unitario (la vessazione della vittima) che 

informa di sé un programma complesso, nel quale si collocano le singole condotte, 

che l‟agente si rappresenta nelle loro linee essenziali sin dal concepimento 

dell‟obiettivo e del programma, ma che attua di volta in volta sulla base di singole 

determinazioni sul piano volitivo”
112

. 

Nel rispetto di questi presupposti il fatto illecito mobbing può essere ricondotto a 

diverse fattispecie di reato previste dal codice penale. 

In particolare, la giurisprudenza inquadra i comportamenti vessatori ora 

nell‟alveo del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.)
113

, ora tra i reati di lesioni 

                                                 
111

 CASTELNUOVO A., Mobbing e reato, p. 61. La circostanza aggravante è precisamente quella 

di cui all‟art. 61, n. 11, c.p.: l‟autore del reato (il datore di lavoro o i dirigenti posti in posizione di 

supremazia) ha agito con abuso di autorità, di relazione di ufficio o di prestazione d‟opera. 
112

 DE FALCO G., La rilevanza penale del mobbing approda in cassazione, in CP, 2008, I, p. 182 

ss. 
113

 Il mobbing è configurato come delitto di maltrattamenti da Cass. pen. 12 marzo 2001, in DPL, 

2002, p.2744 ss.; Cass. pen. 29 agosto 2007, n. 33624, pubblicata in diverse riviste, tra cui in LG, 

2007, p. 991 ss., con nota di MURATORIO, in RIDL, 2008, II, p. 409 ss., con nota di GIAPPICHELLI; 

Trib. Belluno, 30 gennaio 2007, in Guida dir, 2007, n. 24, p. 59 ss., con commento di ROSI, in LPO, 

2008, p. 478 ss., con nota di LO MONTE. Secondo l‟orientamento maggioritario poi il mobbing non è 

inquadrabile nel reato di art. 571 c.p.: „abuso dei mezzi di correzione e disciplina‟; infatti, nel 

rapporto di lavoro subordinato è da escludere per il datore di lavoro possa usare un qualunque mezzo 

di violenza fisica sulla persona del prestatore di lavoro, sia pure con l‟intenzione di correggere; 
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personali dolose (art. 582 c.p.)
114

 o colpose (art. 590 c.p.)
115

, di violenza sessuale 

connessa con l‟abuso di autorità (art. 609 bis)
116

, di (tentata) violenza privata (art. 

610 c.p.)
117

, di estorsione (art. 629 c.p.)
118

, di molestia o disturbo alle persone (art. 

660 c.p.), di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.)
119

.  

Siffatto elenco si presta ad alcune osservazioni: innanzitutto soltanto nel reato di 

maltrattamenti si conferisce al fenomeno un rilievo unitario, mentre in tutti gli altri 

reati si dà valore soltanto alle singole condotte. Secondariamente, in tutti i reati 

succitati si fa riferimento ad ambiti lavorativi privati mentre nel settore pubblico i 

riscontri giurisprudenziali riconducono il fenomeno del mobbing al solo reato di 

abuso di ufficio (art. 323 c.p.)
 120

. 

                                                                                                                                                                  
pertanto eventuali percosse o lesioni inferte dal datore di lavoro al lavoratore saranno punite ai sensi 

degli artt. 581 e 582 c.p., e non ai sensi dell‟art. 571 c.p. 
114

 Trib. Monza, 23 aprile 2007, in Foro ambrosiano, 2007, II, p. 162 ss. Il tribunale ha 

ricondotto a una fattispecie di mobbing la condotta antisindacale protratta a danno di un lavoratore e 

conseguente responsabilità del datore di lavoro a titolo di dolo diretto e non a titolo di colpa o dolo 

eventuale per non aver impedito il fatto. 
115

 Sebbene per escluderlo: Cass. pen. 29 agosto 2007, n. 33624, cit., nel caso di specie la 

Suprema Corte ha confermato la logicità della parte motiva della sentenza di non luogo a procedere 

del gip connessa, nel caso di specie, alla assoluta mancanza di prova della lesione psichica e 

l‟assoluta inidoneità della condotta ad integrare il delitto di lesioni personali. 
116

 Cass. pen. 7 luglio 2008, n. 27469, in Guida Dir, 2008, fasc. 39, p. 102 ss.; Uff. Indagini 

preliminari di Trani, 28 novembre 2007, in jurisdata.it 
117

 Il fenomeno del mobbing è ricondotto al reato di violenza privata da Uff. Indagini preliminari 

Trani, 28 novembre 2007, cit.; Trib. Camerino, 18 settembre 2007, in RP, 2008, p. 443; quanto 

meno allo stadio del tentativo Cass. pen. 8 marzo 2006, n. 31413, cit.; in dottrina V. per tutti 

CASTELNUOVO A., Mobbing e diritto penale, in PEDRAZZOLI M. (a cura di), Vessazioni e angherie 

sul lavoro, Milano:Zanichelli, 2007, p. 419 ss. 
118

 Cass. pen. 24 gennaio 2003, n. 3779, in DPL, 2003, p. 630 ss. 
119

 MONEA A., Il mobbing: una realtà penale „frantumata‟, in AS, 2007, p. 51 ss. e in 

www.unicolavoro.ilsole24ore.com; Cass. pen. 20 aprile 2005, n. 33656, in CP, 2007, I, p. 181 ss. 
120

 Cass. pen. 17 ottobre 2007, n. 40891, in Guida Dir, 2007, fasc.48, p. 82 ss.; Cass. pen. 7 

novembre 2007, in RIDL, II, 2008, p. 349 ss., con osservazioni di RAFFI; Uff. indagini preliminari 

Busto Arsizio, 18 maggio 2004, in Foro Ambrosiano, 2004, p. 166 ss.; Uff. indagini preliminari 

Palermo, 6 giugno 2001, in GM, 2001, p. 1067 (s.m.). 

http://www.unicolavoro.ilsole24ore.com/
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5.1. Il mobbing come delitto di violenza privata e di maltrattamenti 

 

La prima sentenza di Cassazione penale che configura all‟interno della sfera del 

penalmente rilevante il mobbing fa riferimento tanto al reato di violenza privata 

(art. 610 c.p.), delitto collocato tra quelli che recano offesa alla libertà morale, 

quanto al reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.), delitto collocato tra quelli contro 

l‟assistenza familiare
121

. 

Più precisamente, si ha violenza privata quando con violenza o minaccia, si 

costringe qualcuno a fare, tollerare o omettere qualche cosa. L‟elemento soggettivo 

del reato è da rinvenirsi nel dolo generico
122

, ma parte della dottrina affianca al fine 

persecutorio quello ulteriore di indurre la vittima a compiere atti specifici: “solo 

l‟azione vessatoria finalizzata a costringere la vittima ad un comportamento 

specifico, ad esempio a rassegnare le proprie dimissioni o ad accettare mansioni 

diverse o un trasferimento o un aggravio di lavoro, potrebbe a stretto rigore essere 

qualificata come mobbing”
123

. Il delitto in parola è comunemente definito in 

dottrina un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l‟altrui volontà è di 

fatto costretta a fare o tollerare o omette qualche cosa. 

La fattispecie, s‟è accennato, si qualifica per la presenza della violenza o della 

minaccia. Precisamente, il concetto di violenza va inteso in senso lato, ossia si fa 

riferimento sia alla violenza fisica sia a quella psicologica. Certamente tale è quella 

forma di condizionamento, tesa a indurre il lavoratore a prendere decisioni contrarie 

alla sua spontanea volontà e che nel mobbing è noto come „terrorismo psicologico‟. 

                                                 
121

 Cass. pen. 12 marzo 2001, n. 10090, in OGL, 2001, I, p. 195 ss. 
122

 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, Parte speciale, p. 119; contra MAGGIORE G., Diritto 

penale, parte speciale, vol. III, t. I, Bologna:Zanichelli, 1950, p. 876 ss. 
123

 DE FALCO G., La rilevanza penale del mobbing approda in cassazione, cit., p. 182 ss. 
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Certa dottrina poi rileva come la violenza di realizzi anche in quelle ipotesi in 

cui “non sia rivolta direttamente alla persona offesa (…) ma attinga (…) (a) beni di 

pertinenza del soggetto, in modo tale che comunque si conseguano gli effetti voluti 

nei confronti della vittima; si pensi al caso in cui il lavoratore sia violentemente 

privato degli strumenti necessari per l‟attività lavorativa, ovvero ai casi in cui egli 

sia fatto lavorare in uno stato di totale isolamento, venendo privato, ad esempio 

anche della possibilità di comunicare telefonicamente con l‟esterno, ovvero ancora 

si pensi all‟impedimento all‟accesso in locali dove si dovrebbe svolgere la 

prestazione lavorativa”
124

: si tratta di ipotesi di violenza c.d. impropria che si 

realizzano con l‟uso di mezzi anomali ma diretti ad esercitare pressioni sulla 

volontà altrui. 

In alternativa alla coercizione esercitata con violenza v‟è quella esercitata per 

mezzo della minaccia. Qui è sufficiente che l‟agente eserciti genericamente 

un‟azione intimidatoria. Tale è ad esempio quella dichiarazione datoriale idonea a 

innestare il timore di un pregiudizio, in grado di porre il lavoratore nella condizione 

di comprendere concretamente quale sarà il comportamento che gli è subdolamente 

richiesto, nonché la minaccia prospettabile da un suo eventuale rifiuto. Inoltre, tale 

atteggiamento limita la libertà di determinarsi o di autodeterminarsi o di agire del 

lavoratore
125

. Non v‟è dubbio che siffatto comportamento datoriale richiami il 

fenomeno del mobbing
126

. 

                                                 
124

 De FALCO, La rilevanza penale del mobbing approda in cassazione, cit., p. 182. 
125

 Tra i molti, cfr. GARAVELLI M., Delitti contro la persona, in Giurisprudenza sistematica di 

diritto penale diretta da Bricola F. e Zagrebelsky G., Codice penale, parte speciale, vol. V, Torino, 

1996, p. 598.  
126

 Cfr. Trib. Taranto, 7 marzo 2002, in RP, 2002, p. 700 ss., secondo cui si determina il reato di 

tentata violenza privata nell‟ipotesi in cui il comportamento dell‟agente determina nel soggetto 

passivo, attraverso la costante pressione di una minaccia più o meno velata, una condizione 

patologica caratterizzata da una sensazione di timore, associata a segni sintomatici indicativi di 

iperattività del sistema nervoso autonomo, tale da sfociare poi in una sindrome post traumatica da 

stress (mobbing) quando l‟evento traumatico dura da oltre sei mesi.  
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Diventa a questo punto importante circoscrivere il ruolo del datore di lavoro. 

Precisamente definire il caso in cui questi dichiari di ignorare o di non aver 

incoraggiato la condotta vessatoria dei propri dipendenti nei confronti di altri 

lavoratori. Secondo la giurisprudenza maggioritaria il datore di lavoro è colpevole 

del reato di violenza privata continuata in applicazione del principio stabilito 

dall‟art. 40 c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l‟obbligo giuridico di 

impedire equivale a cagionarlo. Non solo. Il datore di lavoro è tenuto ad agire in 

forza del disposto di cui all‟art. 2087 c.c. per cui omettendo concretamente di porre 

fine alle vessazioni poste in essere dai propri dirigenti se ne rende 

corresponsabile
127

. 

Emblematico esempio di violenza privata, nonché di mobbing strategico ai danni 

dei lavoratori, è il noto caso della „famigerata Palazzina Laf‟
128

. Nel caso di specie 

il datore di lavoro ritenne di risolvere il problema degli esuberi del personale non 

attraverso gli strumenti offerti dagli ammortizzatori sociali e dalle procedure 

formali predisposte dalla legge (n. 223/1991), bensì perseguendo il suo obiettivo 

attraverso un singolare e illegittimo escamotage, cioè prospettando a quei 

dipendenti che si opponevano alla proposta aziendale di novazione contrattale il 

                                                 
127

 Cass. pen. 12 gennaio 2001, n. 10090, cit. La Suprema Corte ha condannato a 4 anni di 

reclusione il datore di lavoro per il reato continuato di cui all‟art. 610 c.p. per avere quale titolare 

della ditta, avvalendosi del clima di intimidazione creato dai suoi capogruppo, e omettendo di 

reprimere i loro eccessi, costretto alcuni suoi dipendenti ad aumentare l‟impegno lavorativo oltre il 

tollerabile. 
128

 Sulla famigerata palazzina LAF – ILVA di Taranto si può ripercorrere il fatto giudiziale nei 

vari gradi di giudizio: Trib. pen. Taranto 7 marzo 2002, cit.; App. Lecce, sez. distaccata Taranto, 

sez. pen. 10 agosto 2005, in www.unicolavoro.ilsole24ore.com; Cass. pen. 21 settembre 2006, in 

D&G, 2006, 38, p. 64 ss., con nota di FERRARI. Sulla vicenda si veda altresì la Relazione conclusiva 

dell‟indagine svolta dalla Commissione Lavoro del Senato, Sulla situazione degli stabilimenti del 

gruppo ILVA di Taranto e Novi Ligure, in RIDL, 1999, II, p. 89 ss., ove si denunciava già dal 1999, 

in concomitanza con il cambio della proprietà, una logica aziendale tesa a realizzare obiettivi di 

crescita economica e di produttività non soltanto violando diposizioni di legge (disposizioni sulla 

sicurezza degli impianti e sulla sicurezza sul lavoro, disciplina sull‟orario di lavoro), ma anche 

ricorrendo all‟uso „di strumenti di persuasione non propriamente legittimi‟, ma convincenti, poiché 

in grado di incidere sullo stato di tranquillità individuale dei lavoratori nel caso non avessero voluto 

adeguarsi al „consiglio‟ loro rivolto (la novazione peggiorativa del contratto di lavoro). Altro 

esempio significante di mobbing strategico è descritto in dottrina da PAPPALARDO A., Cronisti 

vittime del mobbing strategico, in Responsabilità&Risarcimento, 2005, n. 9, p. 34 ss. 
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trasferimento presso certi locali dell‟azienda, un tempo destinati alla lavorazione 

dei laminati a freddo
129

. V‟è di più. Infatti, come emerse dall‟istruttoria e poi dal 

convincimento dei giudici, le reali intenzioni della proprietà non erano solo quelle 

di estromettere i destinatari della palazzina dall‟organico aziendale, perchè anche la 

soluzione della novazione era a sua volta un escamotage per dissimulare il 

sottostante intento di ridurre drasticamente il personale impiegatizio senza il 

rispetto della normativa e delle prevedibili reazioni dei sindacati. 

È fuori di dubbio che si trattò di una situazione lesiva della dignità personale dei 

lavoratori coinvolti; una situazione tale da determinare tanto un peggioramento 

delle loro capacità professionali, quanto un avvilimento del loro legittimo diritto a 

svolgere l‟attività lavorativa in un ambiente decoroso e non viceversa in un clima di 

coartazione. Così com‟è indubbio che i comportamenti messi in atto dalla proprietà: 

collocamento in locali fatiscenti, privazione di strumenti di lavoro, svuotamento di 

mansioni altro non sono che comportamenti qualificabili come mobbizzanti. Non 

solo. Che coartazione vi fosse si deduce anche dal clima aziendale: i lavoratori 

sapevano bene che la c.d. palazzina laminati a freddo era “un‟invenzione (per) 

liberarsi a mo‟di vera a propria decimazione, di un certo numero di impiegati, non 

più giovani e di ragguardevole anzianità di servizio, quasi tutti rei di qualche 

mancanza nei confronti della dirigenza”
 130

. Ciò quindi mette in luce “cosa 

rappresentasse in concreto la palazzina e come venisse concepita dai lavoratori ivi 
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 Lo strumento coercitivo di tale situazione assolutamente inaccettabile, perché lesiva dei diritti 

e della dignità dei lavoratori, era proprio la Palazzina L. a F. (laminati a freddo), cioè un edificio 

all‟interno della proprietà dove erano „ospitati‟ (all‟epoca dei fatti 60 dipendenti) quei lavoratori in 

„posizione da definire‟ (come eufemisticamente indicati dalla parte datoriale): personale tecnico, 

impiegati, programmatori e altre professionalità che non si erano piegati alle pretese aziendali e per 

questo motivo confinati in una palazzina, con in dotazione soltanto una scrivania e condannati alla 

più assoluta inattività per la scelta del datore di lavoro di non procedere al licenziamento: una scelta 

che riflette paradossalmente la volontà dell‟azienda di conservare, per quanto possibile, „un clima 

costruttivo nelle relazioni sindacali‟. 
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 Cass. pen. 21 settembre 2006, cit. 
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destinati (…) ben poteva parlarsi di vis compulsiva con riferimento all‟effettivo 

invio presso la citata palazzina”
131

. 

Tra i diversi comportamenti vessatori aziendali si può inoltre configurare 

un‟ipotesi di mobbing nei confronti del sindacato. Infatti non può escludersi che 

l‟intento aziendale fosse stato certamente anche quello di screditare il ruolo e le 

funzioni del sindacato sia eludendo ogni dialettica e trattativa (ossia operando in 

aperta violazione delle procedure previste dalla legge 223/1991), sia collocando nei 

locali della palazzina i lavoratori iscritti al sindacato, in questo caso al solo fine di 

sollecitarli al ritiro dell‟iscrizione dallo stesso
132

. 

A nulla valsero certe difese datoriali con cui si escludeva la rilevanza penale del 

mobbing piuttosto che la insussistenza di qualsiasi condotta di coartazione 

(indispensabile per la contestazione della violenza privata) oppure la mancanza dei 

requisiti di idoneità ed univocità degli atti posti in essere. Secondo la tesi difensiva 

non v‟era coartazione nelle scelte imprenditoriali: i lavoratori avrebbero comunque 

potuto scegliere tra accettare la novazione del rapporto di lavoro oppure restare a 

casa, conservando il livello retributivo. Addirittura, la collocazione nella palazzina 

viene descritta come un fatto temporaneo e legato a scelte aziendali e 

conseguentemente non sarebbe stata idonea a produrre alcun effetto di coazione 

sulla volontà dei lavoratori. Per i fatti ora narrati il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e diversi dirigenti furono condannati per svariati episodi di 

violenza privata tentata ai danni di numerosi lavoratori commessi all‟interno dello 

stabilimento con condanne comprese tra i nove mesi e i due/tre anni di reclusione. 

Due considerazioni infine. Innanzitutto che la fattispecie delittuosa in esame si 

caratterizza per i contenuti assai ampi che rendono il reato di violenza privata una 
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 Cass. pen. 21 settembre 2006, cit. 
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fattispecie sussidiaria. In altre parole, il reato in esame trova applicazione solo se le 

singole ipotesi vessatorie non siano state collocate dal legislatore in altre fattispecie 

criminali. In secondo luogo che il reato di cui all‟art. 610 c.p. non è l‟unico 

richiamato dalla giurisprudenza penale. Si assiste a uno sforzo interpretativo della 

migliore dottrina e giurisprudenza teso a ricercare soluzioni dogmatiche alternative: 

in questa ricerca certamente un ruolo di rilievo è quello rivestito dal reato di 

maltrattamenti (572 c.p.). Nel reato di maltrattamenti con tale espressione 

s‟intendendo quegli atti volontari idonei a produrre uno stato di abituale sofferenza 

fisica e morale, lesiva della dignità della persona. Inoltre, i maltrattamenti 

rappresentano l‟elemento oggettivo del reato, mentre l‟elemento psicologico del 

reato è dato dal dolo generico che si manifesta nella coscienza e volontà di ledere in 

modo abituale l‟integrità fisica e morale dei soggetti passivi. Più precisamente, 

nella fattispecie criminosa non rilevano le finalità avute di mira dall‟agente, infatti 

“nei reati di maltrattamenti è sufficiente il dolo generico, che consiste nella volontà 

dell‟agente di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche o morali in modo abituale, 

instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che ne avviliscano la 

personalità”
133

. 

Il delitto di maltrattamenti è poi comunemente definito in dottrina reato abituale 

o reato a condotta plurima, ossia reato in cui gli estremi del delitto di maltrattamenti 

possono essere desunti tanto dal ripetersi di atti illeciti, come ad esempio violenza, 

ingiuria, lesioni, minacce, quanto da atti e comportamenti che singolarmente 

considerati non oltrepassano la soglia dell‟illecito, cioè condotte neutre ma che 

possono altresì realizzare patemi d‟animo, sofferenze morali, angoscia. Certamente 

tale è l‟atteggiamento abituale del colpevole che, mosso da ingiustificato malanimo, 
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 In tal senso da ultimo Cass. pen. 8 gennaio 2008, n. 16982, in Guida Dir, 2008, fasc. 21, p. 72 

(s.m.). 
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realizza una condotta tale da rendere penosa e tormentata l‟esistenza del soggetto 

passivo
134

. La dottrina parla di reato abituale „proprio‟, cioè di reato “caratterizzato 

da una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, potranno anche non costituire 

delitto, ma che rinvengono la ratio dell‟antigiuridicità penale nella loro 

reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell‟elemento 

intenzionale”
135

. Ancora il reato abituale è da collocare tra i reati di durata, pertanto 

v‟è l‟impossibilità, ai fini dell‟integrazione e consumazione dello stesso di scindere 

le singole condotte costituenti reato. 

Da quanto premesso emerge che gli atti e/o i comportamenti in parola non 

possono essere singoli e sporadici episodi occasionali; che il fattore tempo non è 

inteso in senso assoluto, pertanto i comportamenti non devono perdurare 

indefinitamente, essendo sufficiente che si protraggano per „un lasso di tempo 

apprezzabile‟
136

. E ancora che i comportamenti devono essere collegati da un nesso 

di abitualità ed essere avvinti, nel loro svolgimento, da un‟unica intenzione 

criminosa, quella, appunto, di avvilire e opprimere la vittima; infine, non è richiesto 

un comportamento vessatorio continuo e ininterrotto, giacché è ben possibile che 

gli atti lesivi si alternino con periodi di normalità
137

. 

Sono così evidenti le assonanze con il fenomeno del mobbing che, come in 

precedenza affermato, si caratterizza per la presenza di un complesso di attività 

persecutorie dirette ad avvilire e a opprimere in modo durevole la personalità della 

vittima. Più precisamente tra queste certamente vanno annoverate quelle condotte 

che non possiedono un‟autonoma rilevanza illecita: ben potendo accadere che il 
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 MANTOVANI F., Diritto penale. Parte generale, Padova:Cedam, 1992, p. 506. 
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 ROMANO M., Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano:Giuffrè, 2004, p. 

346. 
136

 Qui può ricordarsi la distinzione tra reato abituale e reato permanente. In quest‟ultimo, infatti, 

la situazione antigiuridica perdura senza soluzione di continuità ed è rappresentata dal ripetersi di 

una solo azione, l‟esempio classico è rappresentato dal reato di sequestro di persona. 
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 De FALCO, La rilevanza penale del mobbing approda in cassazione, cit., p. 182 ss. 
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soggetto agente ponga in essere (anche) condotte, per così dire, neutre, il cui 

disvalore, nondimeno, va valutato alla stregua di un comportamento vessatorio 

unitariamente inteso e che non richieda la protrazione nel tempo in modo indefinito. 

Ciò nonostante, sono molteplici le critiche mosse alla soluzione interpretativa 

che fa perno sull‟art. 572 c.p., ossia che applica i principi interpretativi delineati in 

tema di maltrattamenti in ambito familiare nella diversa fattispecie dei 

maltrattamenti in ambito lavorativo e al mobbing in particolare. Si ritiene infatti che 

non si possa prescindere (del tutto) da ambienti familiari o comunque di 

convivenza. Infatti, non solo la rubrica della norma (maltrattamenti in famiglia o 

verso fanciulli), ma la stessa collocazione della fattispecie incriminatrice nel Capo 

IV (del Libro II), dedicato ai „delitti contro l‟assistenza familiare‟, escluderebbe 

l‟applicabilità dell‟art. 572 c.p. a condotte latu sensu mobbizzanti come quelle che 

si possono verificare appunto in ambienti di lavoro. 

Tuttavia tale affermazione pare riduttiva poiché non tiene conto che per volere 

del legislatore il delitto può essere commesso anche da chi si trova in una posizione 

giuridicamente rilevante nei confronti di persone sottoposte alla sua autorità; così 

operando il legislatore ha ampliato il raggio d‟azione del reato. Ciò permette quindi 

di applicare i principi interpretativi delineati in tema di maltrattamenti in ambito 

familiare anche alla diversa fattispecie dei maltrattamenti in ambito lavorativo. 

Ovviamente, in quest‟ultimo caso non è richiesta, a differenza della fattispecie 

maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, la coabitazione o convivenza tra il 

soggetto attivo e quello passivo, ma solo un rapporto continuativo e dipendente da 

causa diversa da quella familiare
138

. 
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 Cass. pen. 12 marzo 2001, n. 10090, in OGL, 2002, I, p. 195 ss.: la Corte ricostruisce la 

fattispecie nell‟ambito del delitto di maltrattamenti e in merito al rapporto di autorità stabilisce che 

“non v‟è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra il datore di lavoro e il lavoratore 

subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al 

datore nei confronti del lavoratore dipendente,  pone quest‟ultimo nella condizione, specificamente 



 

260 

 

Una seconda critica rileva che il datore di lavoro risponde dell‟illecito e delle sue 

conseguenze negative (rectius dei danni ingiusti patrimoniali e non patrimoniali) a 

titolo di colpa (ai sensi dell‟art. 2043 c.c., ovvero in termini di mero inadempimento 

secondo lo schema, ormai consolidato in giurisprudenza che fa riferimento alla più 

volte richiamata combinazione degli artt. 2087 e 1218 c.c., se non addirittura per 

mero “rapporto di occasionalità necessaria” ai sensi dell‟art. 2049 c.c.) e non invece 

a titolo doloso.  

Sebbene l‟osservazione appaia pertinente anche in quest‟ipotesi le critiche hanno 

trovato pronta risposta nelle osservazioni di quella parte della dottrina che richiede, 

anche per il fenomeno del mobbing, la presenza del dolo
139

. 

Infine, si può richiamare la critica più penetrante mossa all‟applicazione dell‟art. 

572 c.p., ossia quella che fa riferimento sulla scarsa valenza pratico e/o applicativa 

della fattispecie di „maltrattamenti‟ al di fuori della sedes materiae. Si sostiene che 

essendo il soggetto attivo necessariamente ed esclusivamente il datore di lavoro, o 

comunque colui al quale la vittima è affidata per l‟esercizio di una professione o di 

un‟arte, la tutela penale non opererebbe per tutta una serie di fattispecie in cui sono 

coinvolti soggetti diversi come ad esempio i colleghi che, per il solo fatto di essere 

posti sullo stesso livello della vittima, verrebbero in qualche modo a essere 

esonerati da responsabilità. Ecco che le manifestazioni di mobbing orizzontale 

(nelle quali le azioni perturbanti sono realizzate dai colleghi di lavoro e non dai 

superiori gerarchici o direttamente dal datore di lavoro) resterebbero prive di tutela. 

A questa critica si può prontamente rispondere ricordando che il reato di 

maltrattamenti non si configura come l‟unica fattispecie criminosa configurabile, 

                                                                                                                                                                  
prevista dalla norma penale … di persona sottoposta alla sua autorità, il che, sussistendo gli altri 

elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di 

maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente”. 
139

 Cfr. supra. 
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quindi, se non vi saranno i presupposti previsti dalla norma, si potrà ricorrere ad 

altre ipotesi criminose come ad esempio la violenza privata, le lesioni dolose, le 

ingiurie, le minacce e le molestie.  

Infine occorre definire il ruolo del datore di lavoro nella commissione del reato, 

differenziando i casi in cui egli sia a conoscenza della vessazione, dal caso in cui 

egli ignori il comportamento vessatorio dei propri dipendenti.  

Va qui premesso che il reato in parola può essere commesso anche mediante 

condotte omissive individuate nel deliberato astenersi, da parte di chi aveva 

l‟obbligo di intervenire, dall‟impedire condotte illegittime (art. 40 c.p.)
 140

. 

Non presenta questioni interpretative rilevanti il caso in cui il mobber agisca su 

mandato del datore di lavoro: in tal caso i due soggetti agiscono in concorso tra di 

loro (ai sensi dell‟art. 110 c.p.) e la fattispecie è da inquadrare come fattispecie di 

mobbing verticale. Diversamente nel caso in cui il datore di lavoro non sia a 

conoscenza della situazione di conflitto in azienda e ci si chiede se anche qui operi 

il principio di cui all‟art. 40 c.p. Secondo la giurisprudenza della Cassazione il 

datore di lavoro è comunque responsabile per omessa vigilanza e, quindi, v‟è in 

capo a questi una responsabilità di natura colposa (che discende dagli obblighi 

derivanti dall‟art. 2087 c.c.) che, in caso di mobbing orizzontale configura un 

concorso colposo del datore di lavoro nel reato doloso commesso dal dipendente. 

Inoltre, poiché in campo penale vige il principio della responsabilità penale 

personale occorre individuare un datore di lavoro persona fisica
141

. Pertanto in caso 

di responsabilità dell‟associazione quest‟ultima potrà solo essere coinvolta nel 
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 Cfr. PERINI C., La tutela penale del mobbing, in Mobbing, organizzazione, malattia 

professionale, in QDLRI, n. 29, 2006, p. 162. 
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 Rinviando alle sedi consone si vuole qui solo brevemente ricordare che il principio „societas 

delinquere non potest‟ è stato, nel corso degli anni, smussato da parte del legislatore che ha 

introdotto con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 8 una responsabilità degli enti giuridici per una serie di 

reati, specificamente individuati, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai responsabili 

dell‟ente. 
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provvedimento in veste di responsabile civile delle violazioni dolose commessa dal 

mobber e colpose imputabili al datore di lavoro e/o dirigente persona fisica che, pur 

avendo il dovere e la volontà di prevenire, non ha evitato le condotte 

mobbizzanti
142

. 

Nonostante le critiche mosse, il reato di maltrattamenti risulta norma capace di 

attendere alle sempre più pressanti istanze di tutela provenienti da chi porta il 

fenomeno del mobbing nelle aule penali. Questa può essere anche la chiave di 

lettura offerta da una recente pronuncia della Cassazione penale che ha confermato 

la sentenza di non luogo a procedere in una fattispecie in cui un docente 

„pretendeva‟ di avere subito dal proprio dirigente scolastico „lesioni personali 

volontarie gravi in ragioni dell‟indebolimento permanente dell‟organo della 

funzione psichica‟, e configurava le condotte vessatorie a loro volta causative della 

malattia alla stregua del reato di cui all‟art. 572 c.p., senza però individuare un atto 

cui collegare eziologicamente la presunta malattia. Nella decisione si evidenzia la 

“difficoltà di inquadrare il mobbing in una precisa fattispecie incriminatrice, 

mancando in seno al codice penale questa tipizzazione”, pur riconoscendo, tuttavia, 

che “la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il 

cosiddetto mobbing è quella descritta dall‟articolo 572 del c.p., commessa da 

persona dotata di autorità per l‟esercizio di una professione”
143

. Soluzione 

preferibile anche per il carattere abituale del reato, che reca con sé importanti effetti 

soprattutto in punto di consumazione e di decorrenza del termine prescrizionale.   

Più precisamente il reato si consuma con la realizzazione delle azioni costituenti 

maltrattamenti e assorbe in sé gli altri ed eventuali reati cui i singoli atti di 

maltrattamento diano luogo: così ad esempio i reati eventualmente ipotizzabili di 
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ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.) vengono assorbiti dal più grave 

delitto di cui all‟art. 572 c.p. La prescrizione decorre dal momento della 

consumazione del reato abituale che, per comune opinione giurisprudenziale e 

dottrinaria, coincide con il momento in cui si compie l‟atto che, unendosi alle 

precedenti condotte, realizza l‟offesa al bene giuridico tutelato. Ciò, peraltro, non 

esclude che, anche dopo il momento consumativo, l‟offesa possa continuare a 

manifestarsi attraverso la realizzazione di ulteriori condotte. In definitiva, il 

carattere abituale (o eventualmente permanente) del reato di maltrattamenti assicura 

quella dilatazione del termine prescrizionale che ben si addice alla situazione di 

persecuzione in cui versa il mobbizzato e dalla quale, spesso, lo stesso non riesce a 

uscire se non quando la vessazione sia cessata.  

Tale effetto non è altrimenti configurabile con riguardo ad altre fattispecie 

incriminatrici che, per la loro intrinseca natura, si appalesano inidonee a valutare il 

fenomeno del mobbing nella sua caratteristica peculiare, cioè quella della unitarietà 

della lesione. 
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5.2 Il mobbing e il delitto di estorsione 

 

La domanda che qui si vuole argomentare è se il riconosciuto delitto di 

estorsione continuata (ex art. 629 c.p.) si possa configurare anche con condotte 

vessatorie. Precisamente se nel caso di imprenditori, amministratori, capi squadra e 

coordinatori di aziende, operanti nel settore delle imprese di pulizia, che siano stati 

accusati di aver realizzato un sistema estorsivo generalizzato nei confronti dei 

propri dipendenti, si possa altresì discutere di mobbing. A favore di questa 

ricostruzione la considerazione che in questa situazione i lavoratori furono costretti 

ad accettare trattamenti retributivi inferiori ai minimi previsti per legge e non 

corrispondenti alle effettive prestazioni effettuate, oltre che una serie di ulteriori 

condizioni assolutamente svantaggiose, non avendo altre possibilità lavorative in 

considerazione della diffusione di comportamenti estorsivi noti e comuni nel 

contesto delle attività di imprese di pulizie
144

. 

Si ritiene di non escludere a priori che l‟estorsione si possa realizzare con 

condotte vessatorie, sebbene nelle decisioni in tema di estorsione nel rapporto di 

lavoro i giudici non giungano mai a ragionare in termini di mobbing.  

Ciò nonostante, tale conclusione trae origine da principi affermati dalla stessa 

giurisprudenza che in tema di estorsione ha affermato “ai fini della configurabilità 

del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere 

manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o 

scritta, determinata o indeterminata, purché comunque inidonea, in relazione alle 

circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto 
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passivo”
145

: quindi nulla esclude che tali forme coercitive possano commettersi con 

condotte mobbizzanti. 

Non si ritiene che possa inficiare tale postulato nemmeno porre l‟accento sul fine 

ultimo del mobbing, ossia l‟estromissione del lavoratore dal contesto produttivo. In 

verità tale circostanza non rappresenta l‟unica finalità del mobbing: si può fare 

mobbing anche per altri motivi, tra cui certamente per avere il controllo della 

persona del lavoratore. Ecco che così argomentando una forma di controllo può 

certamente essere quella di influire in modo illegittimo sul livello della 

retribuzione. Non solo. Il datore di lavoro ben potrà raggiungere il suo fine 

coartando la volontà del lavoratore attraverso un accordo contrattuale. Inoltre, la 

giurisprudenza penale non ritiene sia di ostacolo alla configurabilità del reato di 

estorsione la circostanza che la volontà sia stata espressa in un accordo poiché 

anche “uno strumento giuridico teoricamente legittimo può essere usato per scopi 

diversi da quelli per cui è stato apprestato e può integrare, al di là dell‟apparenza 

esteriore, una minaccia ingiusta, perché ingiusto è il fine a cui esso tende, idonea a 

condizionare la volontà del soggetto passivo, particolarmente interessato ad 

assicurarsi una possibilità lavorativa che sarebbe altrimenti esclusa”
146

. Ciò 

permette di sottolineare che si è dinanzi ad un reato e nella specie un reato di 

estorsione anche laddove i termini dell‟accordo siano racchiusi in un atto formale 

che si rivela idoneo a coartare la capacità di autodeterminazione del soggetto 

agente
147

. 

Chiaramente non tutto l‟universo dei comportamenti datoriali integra fattispecie 

di estorsione o può essere realizzato con condotte mobbizzanti; pertanto sarà 
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 Cass. pen. 11 febbraio 2002, n. 5426, in LG, 2002, p. 652 ss. 
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 Cass. pen. 11 febbraio 2002, n. 5426, cit.; Cass. pen. 24 gennaio 2003, n. 3779, in DPL, 2003, 

p. 630 ss.; Cass. pen. 5 ottobre 2007, n. 36642, in ISL, 2008, p. 102 ss. 
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 In questi termini Cass. pen. 5 ottobre 2007, n. 36642, cit. 
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compito del giudice stabilire se un accordo peggiorativo delle condizioni 

contrattuali possa integrare o meno una fattispecie criminosa di estorsione dettata 

da condotte mobbizzanti. 

Infine un caso mancato di estorsione. Secondo certa dottrina si poteva 

configurare il reato di estorsione anche nel caso della famigerata Palazzina Laf. 

Tuttavia qui i giudici non hanno ritenuto di applicare il più grave reato di estorsione 

sebbene la novazione del rapporto di lavoro configuri la realizzazione di un ingiusto 

profitto patrimoniale, poiché il reato è commesso con la consapevolezza che quanto 

preteso non è giuridicamente dovuto
148

. 

Nonostante queste argomentazioni di dottrina tuttavia ad oggi è assente una 

pronunzia della giurisprudenza che configuri espressamente una condotta vessatoria 

nel reato di estorsione.  

Certamente i contorni sfuggenti della fattispecie di mobbing, ma anche l‟assenza 

di un reato di mobbing e il ricordato principio di cui all‟art. 1 c.p. impediscono 

giustamente di applicare le norme penali con una certa disinvoltura. Le norme 

penali infatti non possono coprire qualunque ipotesi di sopraffazione o imposizione 

di sofferenza alla persona, se si configura l‟utilizzo dello strumento penale come 

estrema ratio.  
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 Cfr. CASTELNUOVO A., Mobbing e reato, cit., p. 90. 
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5.3 Il mobbing e il reato di abuso di ufficio 

 

Quando il mobber riveste la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di 

pubblico servizio, la condotta mobbizzante è da parte della giurisprudenza penale 

configurata nel reato di cui all‟art. 323 c.p., con conseguente esclusione di ogni 

altro crimine
149

. 

Il delitto contro la Pubblica Amministrazione può essere commesso da un 

pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, in violazione di legge o di regolamento, ovvero omettendo 

di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi previsti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 

patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. La dottrina precisa che 

“l‟evento costituito dall‟ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto (deve 

essere) voluto dall‟agente e non semplicemente previsto e accettato come possibile 

conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta a un fine pubblico, sia pure 

perseguito con una condotta illegittima. Ciò, beninteso, a patto che il perseguimento 

di tale fine non rappresenti un mero pretesto, col quale venga mascherato 

l‟obiettivo reale della condotta. Ne deriva che per escludere il dolo sotto il profilo 

dell‟intenzionalità occorre ritenere, con ragionevole certezza che l‟agente si 

proponga il raggiungimento di un fine pubblico, proprio del suo ufficio”
150

. 

                                                 
149

 Cass. pen. 7 novembre 2007, n. 40891, in RIDL, II, 2008, p. 349 ss., con nota di RAFFI; Trib. 

Belluno, 30 gennaio 2007, n. 77, in Guida Lav., 2007, fasc. 24, p. 59 ss. Nel caso di specie il giudice 

ha escluso la configurabilità del delitto di maltrattamenti sulla base del fatto che si trattava di un 

rapporto di lavoro pubblico e che non erano state contestate né la finalità espulsiva né i 

comportamenti di vessazione idonei a integrare la condotta lesiva. Infatti, il delitto di cui all‟art. 572 

c.p. è applicabile al fenomeno del mobbing sempre che il comportamento vessatorio abbia finalità 

espulsiva nei confronti del dipendente. 
150

 Cass. pen. 7 novembre 2007, n. 40891, cit.; Cass. pen. 11 maggio 2007, in DPL, 2007, p. 

1728 ss. 
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Questi principi ben si prestano nel caso del mobbing: il mobber persegue un fine 

che non è mai legittimo e v‟è sempre una violazione di legge e un danno ingiusto 

per la vittima, anche se non sempre un ingiusto vantaggio patrimoniale per il 

mobber
151

. Certamente riveste i caratteri del mobbing la condotta del Sindaco di un 

paese che con una serie di azioni esecutive del medesimo disegno criminoso abusa 

della sua qualità e del suo ufficio per danneggiare una impiegata comunale. 

La Corte di cassazione chiamata a pronunziarsi sulla configurabilità del delitto di 

abuso di ufficio ha affermato che tanto l‟adibizione a mansioni inferiori senza 

rispetto della procedura per l‟individuazione a rotazione dei soggetti destinati a 

svolgere le stesse
152

, quanto la mancata verifica circa l‟idoneità professionale della 

lavoratrice alla nuova temporanea mansione, rappresentano “il suggello di tutta una 

serie di elementi caratterizzanti quel fenomeno sociale noto come mobbing, 

consistente in atti e comportamenti posti in essere dal datore di lavoro o dal 

superiore gerarchico che mira a danneggiare il dipendente, così da coartarne o da 

piegarne la volontà: comportamenti tesi, nella fattispecie, a dequalificare 

professionalmente la parte lesa, tali da concretare oltre che il reato di abuso di 

ufficio in danno di costei, da integrare altresì l‟illecito di cui all‟art. 2043 c.c., 

essendo derivata, quale ulteriore conseguenza di ulteriori comportamenti 

mobbizzanti (del datore di lavoro), una seria patologia neuro psichiatrica a carico 

della lavoratrice; attività amministrativa illegittima, dunque, da cui è derivata, in 

una con la lesione dell‟interesse legittimo in sé considerato, quella dell‟interesse al 

bene della vita, che risulta meritevole di protezione, con conseguente risarcibilità 

del danno causato”
153

. 
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 CASTELNUOVO A., Mobbing e reato, cit., p.93. 
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 Il provvedimento amministrativo illegittimo disponeva l‟adibizione a mansioni di prevenzione 

e accertamento delle violazioni in materia di sosta (anziché le proprie mansioni di economa presso 

l‟asilo comunale) per un limitato periodo che complessivamente non superava i 14 giorni. 
153

 Cass. pen. 7 novembre 2007, n. 40891, cit. 
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La lavoratrice, infatti, nel giudizio di merito aveva ampiamente provato il 

comportamento persecutorio e vessatorio del Sindaco. Le emergenze fattuali 

dunque indussero i giudici a ravvisare nella condotta del Sindaco gli estremi del 

mobbing, rilevabile nel caso in cui il datore di lavoro o il superiore gerarchico 

esercita una sorta di terrorismo psicologico, coarta la volontà del lavoratore con il 

rischio di causare anche gravi patologie alla sfera neuropsichiatrica del soggetto 

esposto. 

In conclusione quale che sia la tutela apprestata tanto nel caso di abuso di ufficio 

quanto per i precedenti reati, la garanzia offerta al soggetto molestato è limitata: si 

condanna il mobber soltanto per l‟ultimo comportamento vessatorio commesso, 

posto che, finalmente, egli è „uscito allo scoperto‟ adottando, come nel caso in 

esame, un provvedimento illegittimo che ben s‟inquadra in un disegno criminoso 

teso a dequalificare professionalmente la parte lesa. 

 

Infine un‟osservazione. In una prospettiva de iure condendo potremmo chiederci 

se nell‟ordinamento penale sia necessario introdurre un delitto di violenza 

psicologica sul luogo di lavoro. 

Sul punto la dottrina non pare unanime. Sul fronte del sì, si schierano quanti 

vedono nel diritto penale la branca del diritto che in via primaria assolve al compito 

di proteggere la persona umana nella società. Secondo quest‟orientamento dunque 

“il diritto penale è un potente fattore di socializzazione: non soltanto con la 

minaccia della sanzione e la relativa intimidazione, ma anche, e soprattutto, con la 

rappresentazione dei confini della libertà di agire che diffonde e l‟adeguamento 



 

270 

 

spontaneo che suggerisce, esso determina e rafforza in generale l‟atteggiamento di 

conformità al diritto e alle esigenze della vita associata”
154

. 

Certo non può non cogliersi, ricordando autorevole dottrina, che il rischio di una 

deriva eticizzante del diritto penale laddove se ne voglia enfatizzare il ruolo 

fortemente simbolico del diritto penale. Pertanto non deve “sfociare nella 

convinzione che sussista un nesso di implicazione necessaria tra la scelta della 

sanzione penale e la qualità del rango o del bene tutelato: ciò porterebbe anche 

inconsapevolmente al ribaltamento dell‟assunto iniziale che l‟eventuale rilievo 

costituzionale del bene non si traduce in un obbligo di penalizzazione a carico del 

legislatore ordinario”
155

. 

Certamente occorre interrogarsi se si tratta di un bene giuridico che giustifichi la 

necessità o il bisogno di una pena diversa rispetto a quelle già codificate, cui la 

magistratura ha in questi anni fatto riferimento anche se in via mediata per 

contenere e punire le condotte vessatorie
156

; ma principalmente “prima di auspicare 

un‟organica tutela penale, si deve verificare se (il bene giuridico da presidiare con 

la sanzione penale) non soffra soprattutto di un vuoto di tutela civilistica. È 

quest‟ultimo un passaggio obbligatorio per il penalista che spesso si dimentica del 

carattere di extrema ratio che deve connotare lo strumento sanzionatorio penale”
157

. 
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 ROMANO M., Sub art. 1 c.p., in Commentario sistematico del codice penale, Milano:Giuffrè, 

vol. I, p.  
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 FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale. Parte generale, 4 ed., Bologna, p. 40. 
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 Questo è ad esempio quanto è avvenuto in Francia con la legge di modernizzazione sociale n. 
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penalizzazione del mobbing, in RP 2006, fasc.9, in www.latribuna.it 
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 BRICOLA F., Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza, in RIDPP, 1967, p. 

1079 ss., ora in Scritti di diritto penale, 1997, vol. II, Milano:Giuffrè, p. 2353 
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Elenco delle abbreviazioni 

 

Ambiente e sicurezza       AS 

Argomenti di diritto del lavoro      ADL 

Cassazione penale       CP 

Contratto e impresa       CI 

Contratto e impresa. Europa      CIE 

Corriere del merito       CM 

Corte Costituzionale       Corte Cost. 

Danno e responsabilità       DR 

Diritti Mercati Lavori        DML 

Diritto di famiglia       DF 

Diritto e Giustizia        D&G 

D&L – Rivista critica di diritto del lavoro    DL 

Diritto e pratica del lavoro      DPL 

Diritto delle relazioni industriali     DRI 

(Il) Diritto del lavoro       Dir.Lav. 

Europa e diritto privato      EDP 

Giurisprudenza di merito       GM 

Giurisprudenza piemontese      GP 

Giustizia amministrativa      GA 

Giustizia civile        GC 

Guida al diritto       Guida dir. 

Guida al lavoro       Guida lav. 
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Igiene e sicurezza del lavoro      ISL 

Lavoro e diritto        Lav.Dir 

(Il) Lavoro nella giurisprudenza      LG 

(Il) Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni     LPA 

Massimario di giurisprudenza del lavoro    MGL 

Note informative       NI 

Nuova Rassegna       NR 

(Le )Nuove leggi civili commentate     NLCC 

Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali  QDLRI 

Responsabilità civile e previdenza      RCP 

Rivista critica di diritto privato     RCDP 

Rivista degli infortuni e malattie professionali   RIMP 

Rivista del diritto della sicurezza sociale    RDSS 

Rivista di diritto civile       RDC 

Rivista giuridica del lavoro  e della previdenza sociale  RGL 

Rivista Italiana di diritto del lavoro     RIDL 

Rivista Italiana di medicina legale     RIML 

Rivista Penale        RP 

Rivista trimestrale di diritto e procedura civile   RTDPC 

Rivista di diritto penale e dell‟economia    RDPE 

WP.C.S.D.L.E. “Massimo D‟Antona”, It 

WP.C.S.D.L.E. “Massimo D‟Antona”, Int 
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