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Memoria relativa all’Audizione informale presso la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) 

della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame delle abbinate proposte di legge C. 1722, C. 
1741 e C. 2311, recanti “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle 

violenze psicologiche in ambito lavorativo” 1 
 

1. Da tempo in Italia si sta riflettendo sull’opportunità di introdurre una disciplina legislativa 
finalizzata a definire ed a contrastare le molestie morali e le violenze psicologiche in ambito lavorativo: 
fenomeni riconducibili al concetto di mobbing. 

Nonostante la mancanza di una legge sul mobbing e quindi di una sua definizione legislativa, la 
giurisprudenza, fin dalla celebre sentenza del Tribunale di Torino del 16.11.1999, ha comunque fornito 
risposte alle complesse problematiche sottese al fenomeno, facendo leva su principi e norme 
fondamentali dell’ordinamento. 

In particolare, il mobbing è stato preso in considerazione come fenomeno globalmente rilevante, 
attribuendosi rilievo unitario ad una serie di episodi, concretizzabili sia in atti giuridici sia in meri 
comportamenti materiali, succedutisi in un certo arco temporale – i quali, esaminati separatamente, 
potrebbero essere anche leciti o irrilevanti giuridicamente – con un netto salto qualitativo nella tutela 
risarcitoria della vittima. 

Facendo tesoro delle più accreditate elaborazioni dottrinali, la giurisprudenza ha definito il 
mobbing come una condotta, protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore, che si traduce, sul 
piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare una forma di terrorismo 
psicologico, e che si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per l’intenzione di arrecare danni al 
lavoratore medesimo da parte di uno o più aggressori, collocati in posizione superiore, inferiore o di pari 
grado (mobbing verticale, discendente o ascendente, o orizzontale). 

Secondo il prevalente orientamento, quattro sono gli elementi costitutivi della fattispecie: a) una 
serie di comportamenti di carattere persecutorio – anche leciti o legittimi se considerati singolarmente – 
posti in essere in modo sistematico e prolungato nel tempo direttamente da parte del datore di lavoro o 
di un suo preposto o di altri dipendenti; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del lavoratore;  
c) il nesso eziologico tra tali condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-
fisica; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante i vari comportamenti. Dunque il 
mobbing si presenta come uno schema aperto, realizzabile mediante varie condotte, tutte connesse dai 
requisiti della sistematicità, del nesso causale rispetto a eventi lesivi della salute o della personalità del 
lavoratore e dell’intenzionalità persecutoria. 

Per quanto attiene specificamente al fattore psicologico, sebbene la giurisprudenza maggioritaria 
ribadisca l’essenzialità del dolo (dovendo la condotta essere espressione di un disegno finalizzato alla 
persecuzione del soggetto), un altro orientamento reputa invece sufficiente che i comportamenti siano 
“oggettivamente” diretti a danneggiare l’integrità e la personalità del lavoratore. D’altro canto, anche 
volendo privilegiare l’ottica “soggettiva”, non è detto che la prova dell’intento psicologico richieda 
                                                        
1 La presente memoria è stata redatta in collaborazione con la prof.ssa Chiara Lazzari dell’Università di Urbino Carlo Bo.  
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esclusivamente una specifica (e non agevole) indagine nell’ambito della sfera soggettiva del mobber, 
potendo essere fornita anche in modo indiretto, nei limiti presuntivi di cui all’art. 2729 c.c., deducendola 
dalle caratteristiche di ripetitività e pretestuosità delle condotte. 

Sempre con riferimento alla dimensione probatoria, non va sottaciuto che ove il mobbing risulti 
inquadrabile come comportamento discriminatorio ai sensi del d.lgs. n. 215/2003 e del d.lgs. n. 
216/2003 (che si occupa anche di molestie), ci si potrà avvalere del regime probatorio agevolato 
previsto per le controversie in materia di discriminazioni, in virtù del quale, ove il ricorrente fornisca 
elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, da cui si possa presumere l’esistenza di 
atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della 
discriminazione. Peraltro, non sempre il mobbing è riconducibile nelle condotte discriminatorie, così 
come non sempre si traduce in molestie sessuali ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 198/2006. 

 
2. Quella antidiscriminatoria, ove sia applicabile, non è l’unica tutela legislativa con cui 

contrastare il mobbing poiché talune condotte possono rilevare anche sul piano del diritto penale 
(diffamazione, minacce, lesioni personali, violenza privata). 

Sul piano civilistico vengono in luce: le clausole di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede 
(art. 1375 c.c.), che limitano arbìtri ed abusi nell’esercizio dei poteri datoriali; l’art. 2103 c.c. nel settore 
privato e l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 nel settore pubblico per le ipotesi di demansionamento; la tutela 
reale di cui all’art. 18 Stat. lav. (per i lavoratori assunti prima del 7.3.2015) e la tutela reale di diritto 
comune (per quelli assunti dopo tale data) nel caso di un licenziamento intimato in esito ad una 
persecuzione datoriale e quindi nullo per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c.; l’annullamento 
delle dimissioni secondo i principi civilistici, ove siano state rese in uno stato di temporanea incapacità 
d’intendere e di volere derivante dallo stress psico-fisico cui il lavoratore è stato sottoposto (art. 428 
c.c.), o qualora siano riscontrabili gli estremi della violenza morale (art. 1434 c.c.) o della minaccia di 
far valere un diritto per ottenere un risultato ingiusto (art. 1438 c.c.). 

Specifica e notevole rilevanza assume poi l’art. 2087 c.c., il quale prevede l’obbligo del datore 
di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro: obbligo che non si 
esaurisce nel rispetto dei doveri tassativamente previsti per legge in materia di sicurezza, ma impone 
anche l’adozione di tutte le misure d’ordine generale di volta in volta idonee a garantire, secondo la 
«particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica», l’integrità psico-fisica del lavoratore. Con 
riferimento al mobbing, l’importanza della norma codicistica si coglie in particolare sia per il suo 
riferimento alla personalità morale del lavoratore, che evoca il necessario rispetto in senso complessivo 
della persona che lavora, sia perché la disposizione tutela anche le ipotesi in cui la condotta illegittima 
sia tenuta non dal datore di lavoro, ma da un superiore gerarchico della vittima o da un pari grado, 
imponendo al datore di lavoro di prevenire e scoraggiare condotte analoghe fra colleghi, e di intervenire, 
se necessario, con le sanzioni disciplinari. Peraltro, nonostante la sua finalità prevenzionistica, l’art. 
2087 c.c. è stato sovente chiamato in causa soprattutto per fondare il diritto della vittima al risarcimento 
del danno: dunque, una tutela ex post, certo necessaria, ma non sufficiente. 

 
3. Le precedenti osservazioni evidenziano come già oggi non manchino strumenti e rimedi per 

contrastare i fenomeni riconducibili al mobbing. Peraltro, considerando le diverse modalità con cui tali 
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fenomeni possono manifestarsi, nonché la varietà dei soggetti che possono esserne responsabili, emerge 
la difficoltà di apprestare una specifica disciplina che, oltre a coglierne tutte le possibili sfaccettature, sia 
in grado di costituire un deterrente efficace e credibile anche per quanto attiene ai delicati profili 
probatori.  

Più in particolare, la pretesa di affrontare la questione facendo leva essenzialmente sul diritto 
penale, mediante la configurazione di una specifica ed autonoma fattispecie criminosa, potrebbe 
evidenziare i problemi di effettività che da tempo affliggono altre situazioni, stante la necessità della 
sussistenza dei tre elementi tipici del reato (elemento psicologico, materiale e nesso causale). Si pensi al 
caso della sicurezza sul lavoro, in cui, pur necessitate dai fondamentali beni in gioco, le sanzioni penali 
non sono state finora in grado di scongiurare preoccupanti fenomeni di illegalità, i quali, oltretutto, 
spesso risentono anche dalle precarie condizioni dei sistemi produttivi e dei mercati del lavoro. 

Se, da un lato, appare comunque difficile rinunciare alla repressione penale almeno nei casi più 
gravi (connotati da evidenti intenti persecutori), da un altro lato non è credibile affrontare il problema 
senza la predisposizione di un’efficace sistema di prevenzione aziendale, non dovendosi oltretutto 
trascurare che nessuna pena detentiva o pecuniaria né alcun risarcimento potranno mai porre adeguato 
rimedio alle lesioni che il mobbing produce alla “salute” di chi lavora. Una salute da intendere, come 
risulta esplicitato nel d.lgs. n. 81/2008 sulla scorta della definizione coniata dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, come uno «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente 
solo in un’assenza di malattia o d’infermità». 

Nel momento in cui viene declinata in relazione al lavoratore, tale dimensione unitaria bio-
psico-sociale della salute evoca necessariamente lo specifico contesto entro il quale gli elementi che la 
compongono (fisico, mentale e sociale) rischiano di essere messi a repentaglio e richiedono tutela: tale 
contesto è l’organizzazione nel cui ambito opera il lavoratore, intesa non solo come sfera fisico-spaziale, 
ma anche come l’insieme delle regole e dei processi nel cui ambito il lavoratore effettua la propria 
prestazione (a prescindere dalla qualificazione del contratto mediante cui la rende: art. 2, lett. a, del 
d.lgs. n. 81/2008), che costituisce la fonte primigenia di tutti i rischi. Se il conseguimento del benessere 
fisico, mentale e sociale del lavoratore dipende dal modo in cui è strutturata ed agisce l’organizzazione 
cui egli appartiene, quest’ultima deve essere concepita e strutturata in vista di quell’obiettivo, 
manifestandosi in questi termini quella relazione funzionale tra organizzazione e salute/sicurezza sul 
lavoro da tempo colta dalla migliore dottrina. 

Del resto, anche nelle sue manifestazioni più odiose, il mobbing trae comunque alimento da un 
substrato organizzativo precario, connotato da evidenti disfunzioni specialmente nell’assetto delle 
relazioni, delle informazioni e della comunicazione, come emerge anche nella Risoluzione del 
Parlamento europeo del 20.9.2001. È pertanto evidente che il presupposto imprescindibile per garantire 
la salute dei lavoratori nella dimensione integrale di cui si è detto è rappresentato dal benessere 
organizzativo, vale a dire la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado 
di benessere fisico, psicologico e sociale.  

 
4. Il fulcro di un efficace sistema per prevenire i rischi di mobbing è necessariamente costituito 

dall’obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, di valutare i rischi relativi 
alle situazioni di violenza morale e persecuzione psicologica nell’ambito dell’attività lavorativa e di 
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adottare tutte le misure, anche organizzative e gestionali, necessarie ai fini della prevenzione di tali 
situazioni. Un obbligo che già oggi sussiste poiché, sulla scorta della direttiva quadro n. 89/391/CE, 
l’art. 28 riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori intesa in senso integrale, senza 
che i rischi si esauriscano in quelli richiamati nella stessa norma a titolo meramente esemplificativo.  

Peraltro, tra questi ultimi, sono contemplati anche i rischi da stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell’Accordo europeo dell’8.10.2004. Sebbene quest’ultimo escluda dal proprio campo di 
applicazione la violenza e la sopraffazione sul lavoro, il legame tra stress lavoro-correlato e mobbing è 
tutt’altro che ipotetico come dimostrano sia l’art. 2 dell’Accordo interconfederale del 9.6.2008 con cui è 
stato recepito l’Accordo europeo del 2004, il quale considera anche le molestie e la violenza sul posto di 
lavoro come potenziali fattori stressogeni, sia la ricomprensione della dimensione dei “conflitti 
interpersonali al lavoro” tra gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione dello stress 
lavoro-correlato (circolare del 18.11.2010 con le indicazioni della Commissione consultiva permanente 
di cui all’art. 6, c. 8, lett. m-quater, del d.lgs. n. 81/2008). Per un altro verso, la rilevata presenza di un 
rischio da stress, non necessariamente provocato da conflitti interpersonali, deve essere considerata un 
campanello d’allarme per l’insorgenza di possibili fenomeni di mobbing, a cui il datore dovrà prestare 
attenzione in forza dell’obbligo di valutare tutti i rischi. Pertanto il datore di lavoro deve considerare 
tutte le disfunzionalità organizzative destinate a incidere sulla “salute” dei lavoratori (mobbing, 
straining, burnout, violenza, molestie, stalking ecc.). 

Come per tutti gli altri rischi, anche la valutazione del rischio mobbing dovrà individuare, nel 
relativo documento, le adeguate misure di prevenzione e di protezione volte a far emergere 
tempestivamente le manifestazioni sintomatiche del mobbing ed a garantire una gestione trasparente e 
corretta dei rapporti di lavoro: quindi non solo informazioni periodiche ai lavoratori dedicate al clima 
aziendale e corsi di formazione specifica sulle relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro (come 
prevede l’Accordo quadro del 25.1.2016 che ha recepito in l’Accordo europeo sulle molestie e la 
violenza nei luoghi di lavoro del 26.4.2007), ma anche eventuali misure di revisione e di modifica degli 
assetti organizzativi e relazionali ove si rivelino inidonei a garantire un positivo clima organizzativo.  

Un ruolo significativo riveste anche l’adozione di codici etici e di accordi sindacali, suscettibili 
di essere valorizzati dalla Commissione consultiva permanente per innalzare i livelli di tutela definiti 
legislativamente (art. 6, c. 8, lett. h, del d.lgs. n. 81/2008) e, tra questi, i c.d. “accordi sul clima 
organizzativo”, i quali – mediante codici di comportamento che stigmatizzino atteggiamenti offensivi, 
vessatori, persecutori, l’informazione e la formazione, l’istituzione di commissioni miste, la nomina di 
un fiduciario, l’obbligatoria adozione di provvedimenti disciplinari fino al licenziamento per le condotte 
vessatorie – mirano a scongiurare le disfunzioni organizzative, compreso il mobbing, con positivi effetti 
sulla motivazione individuale e, di riflesso, sulla produttività dell’organizzazione. 

Di peculiare rilievo sono, nel settore pubblico, le previsioni del d.lgs. n. 165/2001 che 
impegnano le pubbliche amministrazioni a garantire pari opportunità, l’assenza di discriminazioni ed a 
garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, rilevando, contrastando ed 
eliminando ogni forma di violenza morale o psichica (art. 7, c. 1), avvalendosi in particolare dell’azione 
dei C.U.G. (art. 57, c. 01), nonché quelle che responsabilizzano la dirigenza a realizzare ambienti di 
lavoro rispettosi dei principi in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle 
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discriminazioni e mobbing (Direttiva della Funzione pubblica del 4.3.2011; art. 13, c. 5, del Codice di 
comportamento di cui al d.P.R. n. 62/2013). 

 
5. Svolgendo qualche breve e necessariamente incompleta considerazione finale sulle proposte 

di legge oggetto della presente audizione, risulta apprezzabile l’attenzione che tutte pongono alla 
necessaria definizione del mobbing (art. 2 C. 1722, C. 1741, C. 2311), pur se potrebbe essere preferibile 
ricondurvi le azioni che abbiano oggettivamente l’effetto di un peggioramento delle condizioni di lavoro 
idoneo a ledere la salute del lavoratore medesimo, intesa quale stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale, la sua dignità e i suoi diritti. 

Quanto alle previsioni relative alla speciale tutela giudiziaria di natura inibitoria (art. 5 C. 1722; 
art. 4 C. 1741; art. 4 C. 2311), non si dovrebbe sottovalutare la loro problematica esperibilità nel settore 
privato in caso di costanza di rapporto del mobbizzato. In tale settore, problemi di effettività potrebbero 
riguardare anche le previsioni non provviste di esplicite sanzioni relative all’obbligatorietà dell’azione 
disciplinare nei confronti del mobbing realizzato da altri lavoratori (artt. 4 e 7 C. 1722; art. 7 C. 2311; v. 
invece l’art. 3 C. 1741), non dovendosi peraltro trascurare che la giurisprudenza ha ritenuto responsabile 
ex art. 2087 c.c. il datore di lavoro che, venuto a conoscenza di molestie/azioni vessatorie commesse nei 
confronti di suoi lavoratori, non era intervenuto a loro tutela (Trib. Milano, 9.5.1998). 

Per ciò che concerne le apprezzabili disposizioni volte a delineare, seppur con accenti diversi, un 
sistema di prevenzione (artt. 3 C. 1722; art. 8 C. 1741; art. 3 C. 2311), nelle tre proposte di legge non si 
rinviene tuttavia alcuna esplicitazione (neppure mediante rinvio) dell’obbligo datoriale di valutazione 
dei rischi di mobbing ai sensi degli arttt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008, né dell’evidenziazione dei 
conseguenti adempimenti prevenzionistici nel relativo documento di valutazione, non risultando agevole 
considerare a tal fine, dato lo specifico tenore letterale, il riferimento in una proposta di legge ad alcune 
norme sanzionatorie del d.lgs. n. 81/2008 (art. 3. c. 3, C. 1741). Né risulta esplicitato alcunché in merito 
alla valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato sebbene lo stress lavorativo sia talora richiamato, 
peraltro ai fini della identificazione del danno all’integrità psico-fisica (art. 2, c. 3, C. 1722 e art. 3, c. 4, 
C. 1741).  

Considerando l’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro del Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione (RSPP) ai fini della valutazione dei rischi, un implicito ed indiretto riferimento 
a tale valutazione potrebbe forse cogliersi là dove si prevede la competenza del Servizio di prevenzione 
e protezione dai rischi di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di molestie morali e di violenze psicologiche 
e la possibilità che esso svolga le proprie funzioni in materia anche avvalendosi di appositi consulenti 
(art. 3, c. 3, C. 1722). Senonché, nell’ottica del d.lgs. n. 81/2008, il predetto Servizio, come il suo 
Responsabile, svolgono un ruolo prettamente consulenziale (di staff) nei confronti del datore di lavoro, 
non essendo ad essi ascrivibili posizioni di garanzia, come emerge dalla mancanza di sanzioni per tali 
soggetti nello stesso d.lgs. n. 81/2008. 

Fermo restando che il silenzio di un’eventuale futura legge in materia sulla valutazione dei rischi 
da mobbing non escluderebbe l’obbligo di darvi comunque corso ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 
81/2008, sarebbe tuttavia assai auspicabile esplicitare a chiare lettere tale obbligo, così riconoscendo 
l’imprescindibile rilevanza dell’organizzazione aziendale ai fini dell’emersione dei rischi da mobbing e 
la conseguente necessità di valutarli al pari degli altri. D’altronde, un improvvido silenzio dell’eventuale 
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legge sul mobbing in merito alla valutazione del relativo rischio potrebbe alimentare l’equivoco secondo 
cui il mobbing prescinde dall’organizzazione del lavoro e non richiede alcuna valutazione, non essendo 
tale rischio espressamente richiamato dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008 né formalmente ricompreso 
nell’Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato. Alla già rilevata fallacità di tali argomentazioni (§ 4) 
si aggiunge un’altra considerazione attinente alla strategia regolativa: infatti, esplicitando apertis verbis 
l’obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi da mobbing (valutazione non solipsistica, ma che 
presuppone il coinvolgimento di altri soggetti – RSPP, medico competente e rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza –, e di cui resta traccia nel relativo documento), si costringe il primario 
responsabile della prevenzione, che però in astratto potrebbe anche essere uno dei potenziali agenti 
dell’illecito, a farsi sempre carico, in modo trasparente e in prima persona, della questione (e non solo 
quando altri gliela segnalino) impedendogli nei fatti di trascurarla o, peggio, di approfittare proprio 
dell’opacità dell’organizzazione per perpetrare azioni di mobbing.   

Del pari, le pur apprezzabili previsioni sull’informazione e la formazione paiono sganciate da 
una preventiva e specifica valutazione del rischio, non essendo chiaro se quelle che responsabilizzano il 
datore di lavoro possano ricondursi agli obblighi informativi e formativi di cui agli artt. 36 e 37 del 
d.lgs. n. 81/2008 (indiretti segnali in tal senso parrebbero forse emergere nell’art. 3, c. 4, C. 1722 e 
nell’art. 8. c. 1, lett. d, C. 1741) e non rinvenendosi comunque la previsione di conseguenze in caso di 
inadempimento di tali azioni. In ogni caso, anche le misure di prevenzione che coinvolgono soggetti 
esterni all’azienda dovrebbero essere sempre strettamente correlate a quelle interne. 

In conclusione, al di là dell’opportunità di concentrare l’attenzione su di una tutela destinata ad 
intervenire essenzialmente ex post, prefigurando autonome figure di illeciti destinate a confrontarsi con 
delicate questioni probatorie, e tenendo conto che l’ordinamento già dispone di strumenti penalistici e 
civilistici atti a presidiare le conseguenze dannose del mobbing, un’eventuale legge dovrebbe soprattutto 
privilegiare un approccio regolativo teso a ricondurre la tutela contro il mobbing entro la cornice della 
specifica disciplina prevenzionistica dei rischi da lavoro finalizzata alla tutela della salute intesa in senso 
integrale [v. in tal senso anche la Risoluzione del Parlamento europeo sulla promozione della salute e 
della sicurezza sul lavoro, 2004/2205(INI)]. Ciò fra l’altro consentirebbe di ricorrere all’apparato 
sanzionatorio contravvenzionale che il d.lgs. n. 81/2008 appresta per reprimere le violazioni delle regole 
prevenzionistiche di condotta, rafforzandone così l’effettività. 
 
Roma, 4 febbraio 2020              Prof. Paolo Pascucci  

    Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo 


