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Relazione della Dr.ssa Silvia Ardua 
D’Alesio, Responsabile dell’Unità 
Operativa dei Conflitti del Lavoro della 
DPL di Bari. 
 
Il contributo della dott.ssa Silvia Ardua 
d’Alesio alla iniziativa di approfondimento del 
fenomeno“mobbing” è stato incentrato 
sull’effettività del riconoscimento giudiziale 
dei relativi danni e, quindi, del conseguente 
risarcimento in favore della “vittima”. In 
estrema sintesi e nel poco tempo a 
disposizione, la stessa ha riferito “cosa” è 
stato qualificato “mobbing” dalla 
giurisprudenza più recente e, soprattutto, 
quali ne sono gli elementi distintivi e 
caratterizzanti, partendo dalla doverosa 
premessa che il fenomeno “mobbing” non è 
previsto e disciplinato da alcuna legge e che 
finora ha ricevuto una tutela sul piano 
civilistico e su quello penalistico, nei principi 
generali del nostro ordinamento. Sebbene, 
quindi, non esista un reato di mobbing i 
comportamenti tipici di questa fattispecie 
possono essere puniti con altri reati come le 
lesioni o addirittura i maltrattamenti in 
famiglia. 
Per la definizione più precisa di 
comportamento mobbizzante è stata 
richiamata quella fornita in una recente 
sentenza dalla Cassazione Sezione Lavoro 
del 9 settembre 2008 la n. 22858 (fonte 
www.eius.it/giurisprudenza/2008/119.asp<htt
p://www.eius.it/giurisprudenza/2008/119.asp>
), nella quale la Suprema Corte, testualmente 
“ Caratterizzano questo comportamento la 
sua protrazione nel tempo attraverso una 
pluralità di atti-giuridici o meramente 
materiali, anche intrensicamente legittimi, la 
volontà che lo sorregge (diretta alla 
persecuzione o alla emarginazione del 
soggetto mobbizzato) e la conseguente 
lesione, attuata sul piano professionale o 
sessuale o morale o psicologico o fisico”. E, 
ancora, “Lo specifico intento che lo sorregge 
e la sua protrazione nel tempo lo distinguono 
da singoli atti illegittimi (quale la mera 
dequalificazione ex art. 2103). Fondamento 
dell’illegittimità è (in tal senso anche 
Cassazione 6 marzo 2006 n.4774) l’obbligo 
datoriale, ex art. 2087 c.c. di adottare le 
misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e 
la personalità morale del prestatore”.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
(dall’inglese to mob, accerchiare, assalire). A 
livello teorico, quindi, è stato possibile  
desumere almeno tre elementi costitutivi del 
“mobbing”: l’ambito lavorativo; la frequenza, 
durata, reiterazione e intensità delle azioni 
vessatorie intraprese con relativo e parimenti 
intenso danno patito dalla vittima; l’intento 
persecutorio e/o discriminatorio. 
Nel caso, per esempio, del 
demansionamento e della dequalificazione il 
risarcimento del danno professionale sia 
patrimoniale che biologico, morale, 
esistenziale è stato ripetutamente ribadito 
dalla giurisprudenza di merito o di legittimità. 
E’ stato precisato, infatti, in considerazione 
della particolarità del rapporto di lavoro, 
incentrato tutto sulla persona del lavoratore, 
che qualunque tipo di danno lamentato si 
configura come effetto diretto di un 
comportamento già di per se illecito sul piano 
contrattuale, ai sensi degli artt. 2103 (divieto 
di dequalificazione) e 2087 (tutela 
dell’integrità fisica e della personalità morale 
del lavoratore). Sul punto è stata citata la 
sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni 
Unite n.26972 dell’11 novembre 2008, 
secondo il cui principio, nell’ambito del 
rapporto di lavoro rileva, quale componente 
del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 
2059 c.c., anche il danno esistenziale (oltre al 
bologico e morale). 
Il danno esistenziale è ogni pregiudizio, di 
natura non meramente emotiva ed interiore, 
ma oggettivamente accertabile, provocato sul 
fare “areddittuale” 
del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita 
e le relazioni che gli erano proprie, 
inducendolo a scelte di vita diverse. 
Molte condotte lamentate dai lavoratori, per 
esempio, non integrano affatto “mobbing”, per 
cui la stessa Cassazione ha affermato che 
“quello che conta è la oggettività e offensività 
della condotta lesiva”, non tanto l’elemento 
soggettivo della medesima (Cassazione 
Sezioni Unite n.5295 del 1997).  
L’esempio concreto proposto è stato quello 
della sentenza n. 2615 del 5 febbraio 2010, 
(la Cassazione ha affermato che il mero 
trasferimento di un lavoratore da un reparto 
all’altro, determinato da situazioni 
comportamentali rilevate all’interno dello 
stesso, non è affatto da considerare 
mobbing). In positivo, invece, si è fatto 
riferimento alla questione esaminata dalla 
Corte di Cassazione, sentenza n. 23923 del 
10 giugno 2009.  

 
 

 
 
 

 
 
La storia ha visto condannare definitivamente 
un dirigente di un ufficio giudiziario della 
Liguria a risarcire gli stati ansiosi e depressivi 
provocati dal suo comportamento aggressivo 
nei confronti di una cancelliera. Al dirigente è 
stato contestato di aver offeso l’onore e il 
decoro dell’impiegata, pronunciando contro di 
lei espressioni come “è una falsa, non finisce 
qui, gliela farò pagare, è irresponsabile”. 
Durante il processo i colleghi di lavoro 
avevano testimoniato che il dirigente aveva 
un “atteggiamento quotidiano violento, 
aggressivo, alimentato da intemperanze, 
gesti di violenza e prevaricazione”. 
Questi comportamenti avevano provocato 
nella donna “uno stato ansioso depressivo, 
con tachicardia in stress emotivo”, malattia 
che valse alla donna circa 20 giorni di riposo. 
Ad avviso dei giudici della Suprema Corte 
non c’è dubbio che si tratta di mobbing e al 
dirigente viene addebitata la colpa di non 
aver azionato i “conseguenti poteri inibitori”  
 
per tenera a bada le sue intemperanze, una 
precauzione che ogni “uomo medio, dotati di  



 
comuni poteri percettivi e valutativi avrebbe 
dovuto fare per evitare le conseguenze 
dannose. 
Il secondo caso è quello della Cassazione 
civile, sez. lavoro, sentenza 20.03.2009 n. 
6907 (commento di Cesira Cruciani)La 
Cassazione ha ritenuto che i rimproveri orali 
da parte del superiore adottati con «toni 
pesanti» e davanti agli altri colleghi, possono 
costituire episodio di mobbing. I giudici hanno 
così confermato la condanna per mobbing di 
un'azienda milanese perché una sua 
dirigente aveva vessato per mesi una 
dipendente, con una serie di sanzioni 
disciplinari culminate nel licenziamento.  
La dipendente licenziata dalla sua dirigente 
dopo 12 anni di lavoro nella stessa azienda 
(dal 1987 al1999), aveva fatto causa per 
mobbing, per i continui rimproveri e il clima 
vessatorio a cui ha detto di essere stata 
sottoposta per mesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il giudice di primo grado e la Corte d’Appello 
di Milano avevano condannato l'azienda al  
risarcimento dei danni per 9.500 euro, 
ritenendo “eccessivi” sia i provvedimenti  
disciplinari che il licenziamento. I rimproveri 
orali da parte dei superiori venivano effettuati 
adottando toni pesanti ed in modo tale da 
poter essere uditi dagli altri colleghi, chiaro 
come il “clima aziendale” nei confronti della 
signora fosse pesante. Infine, a conclusione 
del discorso, alcuni cenni sulla possibilità di 
conciliare in fase pre – contenziosa richieste 
di risarcimento danni da mobbing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


