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Il mobbing si è imposto all’attenzione degli studiosi e dell’opinione
pubblica soltanto in tempi recenti, con caratteri di pregnante attualità.

Se la definizione e l’analisi del fenomeno costituiscono una novità,
altrettanto non può dirsi per i comportamenti in cui si sostanzia il mob-
bing: prevaricazioni e soprusi in danno dei prestatori d’opera sono sem-
pre esistiti e non rappresentano un tratto saliente soltanto dei rapporti di
lavoro dell’epoca attuale.

La diversa e maggiore attenzione non è, perciò, da ricondurre ad una
maggiore frequenza degli episodi, ma, piuttosto, all’evolversi, nel tempo,
della sensibilità sociale rispetto agli stessi.

Nel sentire comune, infatti, gli obblighi di tutela del lavoratore sono
percepiti in senso molto più ampio che nel passato, fino a ricomprendere
l’obbligo di salvaguardia della dignità e della personalità morale dei
lavoratori.

Le indagini e gli studi condotti negli ultimi anni hanno evidenziato che
il mobbing è un fenomeno molto diffuso, sia nei rapporti di lavoro priva-
to che in quelli esistenti nell’ambito della pubblica amministrazione, e
spesso costituisce un’involuzione dei fisiologici contrasti di interesse nel-
l’ambiente lavorativo, che si caratterizza come degenerazione patologica
di conflitti e tensioni.

La più diffusa forma di mobbing è stata, in fase iniziale, il c.d. mob-
bing strategico, finalizzato all’estromissione di uno o più soggetti dal
contesto lavorativo e collegato, in genere, ad una precisa scelta azienda-
le di riduzione del personale.

La diffusione della specifica forma di mobbing è strettamente connes-
sa con i profondi cambiamenti che hanno segnato l’economia mondiale,
determinando processi di ristrutturazione aziendale per fare fronte alle
conseguenze della globalizzazione, delle delocalizzazioni e delle esterna-
lizzazioni.

Il progressivo adeguamento delle aziende a nuovi modelli organizzati-
vi e produttivi, con l’approdo ad assetti più stabili che nel recente passa-
to, ha conseguentemente ridotto l’incidenza del mobbing strategico, men-
tre, peraltro, sempre più frequentemente emergono forme diverse, legate,
per lo più, ad una accresciuta competitività nel mondo del lavoro.

Non si può fare a meno di considerare che anche le vicende politiche
internazionali e la sfavorevole congiuntura economica hanno determina-
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to un diffuso senso di instabilità e di insicurezza, che costituiscono ter-
reno fertile, nel quale possono annidarsi e proliferare situazioni di con-
flittualità che pregiudicano l’ambiente di lavoro e condizionano tutti i
rapporti interpersonali.

In questa situazione diventa estremamente difficile distinguere il vero
e proprio mobbing, che può essere fonte di sofferenze psicologiche più o
meno gravi e causa di danni alla persona del lavoratore mobbizzato, dalle
normali difficoltà e conflittualità che fisiologicamente si verificano nel-
l’ambiente di lavoro.

Ciò soprattutto quando il mobbing si manifesta in modo sottile e stri-
sciante, come accade quando il mobber non mette in atto conclamate
azioni vessatorie, ma si limita subdolamente a sfruttare le conflittualità
e l’aggressività già presenti in un contesto lavorativo deteriorato, orien-
tandole e concentrandole sulla vittima designata.

Una efficace prevenzione del mobbing presuppone, pertanto, una
costante attenzione ad ogni intervento utile a garantire un sereno clima
lavorativo e a migliorare la qualità dei rapporti sul luogo di lavoro.

Altrettanto necessario, però, è conoscere il fenomeno in ogni suo
aspetto, al fine di poterlo contrastare e prevenire.

Questo contributo di riflessioni costituisce un utile strumento per
ampliare le conoscenze sul mobbing, non solo sotto il profilo fenomeni-
co, ma anche, e soprattutto, nella sua proiezione giuridica.

IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio Castro
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Capitolo I
Il mobbing nei suoi aspetti fenomenici





1. Cosa è il mobbing 

“Mobbing” è un termine che trae origine dal verbo inglese “to mob”
(che significa aggredire, assalire) e definisce ed inquadra un fenomeno da
sempre presente nel mondo del lavoro, ma che, negli ultimi anni è stato
oggetto di studi da parte degli psicologi del lavoro, dei medici legali e,
non da ultimi, dei giuristi, il cui sforzo si è indirizzato a ricondurre nel-
l’ambito dell’ordinamento giuridico un concetto che nasce in sedi diver-
se dal mondo del diritto.

L’attenzione nei riguardi del fenomeno “mobbing” si giustifica con la
maggiore sensibilità rispetto alla tutela di situazioni giuridiche costitu-
zionalmente garantite, quali il diritto alla salute ed all’integrità psico-fisi-
ca, il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo anche nell’ambito
delle formazioni sociali, di cui all’art. 2 della Costituzione, ed il rispetto
della sicurezza, libertà e dignità umana nell’ambito dell’iniziativa econo-
mica privata, di cui all’art. 41.

Nel nostro paese non esiste ancora una definizione normativa del
mobbing, poiché, a differenza di molti altri paesi europei, in Italia, non-
ostante siano stati presentati diversi progetti di legge, non è stato ema-
nato alcun provvedimento legislativo ad hoc che definisca e disciplini le
molestie sul posto di lavoro.

Come punto di partenza di disamina della problematica si può assu-
mere la definizione secondo cui il “mobbing” si sostanzia in una forma
di aggressione sistematica posta in essere dal datore di lavoro o da un suo
preposto o da un superiore gerarchico del lavoratore (mobbing vertica-
le), ovvero da colleghi o compagni di lavoro (mobbing orizzontale), nei
confronti di un determinato prestatore d’opera, con chiari intenti discri-
minatori e persecutori, finalizzati all’estromissione di quest’ultimo dal-
l’azienda, mediante la progressiva marginalizzazione del suo contributo
al processo produttivo e/o con la sua emarginazione dalla collettività
degli altri dipendenti.

Secondo Heinz Leymann, lo studioso svedese che negli anni 80 ini-
ziò a studiare il fenomeno, “il mobbing è una forma di terrore psicolo-
gico, caratterizzato da un atteggiamento ostile e non etico posto in
essere in forma sistematica (non occasionale ed episodica) da una o più
persone, soprattutto nei confronti di un solo individuo, il quale, a causa
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del mobbing, viene a trovarsi in una condizione indifesa e fatto ogget-
to di una serie di iniziative vessatorie e persecutorie. Queste iniziative
debbono ricorrere con una determinata frequenza (statisticamente,
almeno una volta a settimana) e nell’arco di un lungo periodo di tempo
(statisticamente: per almeno sei mesi di durata). A causa dell’alta fre-
quenza e della lunga durata del comportamento ostile, questa forma di
maltrattamento determina considerevoli sofferenze mentali, psicoso-
matiche e sociali”.

Tutte le definizioni del mobbing, comunque, evidenziano che esso
consiste in varie forme di violenza psicologica che possono esprimersi in
una serie di comportamenti ingiustificati ed idonei a generare stress ed a
ledere la sfera psicofisica, la dignità e la professionalità del lavoratore.

Gli elementi qualificanti del mobbing sono, quindi, l’intenzionalità
della condotta mobbizzante e la frequenza e la ripetitività nel tempo dei
comportamenti vessatori.

Sono, perciò, esclusi dalla nozione di mobbing i conflitti temporanei,
che possono avere le medesime caratteristiche e modalità, ma in cui i
comportamenti vessatori non presentano durata e intensità tali da deter-
minare conseguenze per la salute della vittima.

Il mobbing non va, poi, confuso con lo stress, benché entrambi nasca-
no e si alimentino nell’ambiente lavorativo e possano dar luogo ai mede-
simi effetti sulla salute del lavoratore. Lo stress, infatti, è soltanto un
meccanismo di difesa, che, quando eccessivamente sollecitato, può cau-
sare malattie psico-somatiche ed anche fisiche, mentre il mobbing può,
semmai, costituire causa di stress.

Altra situazione che va tenuta distinta dal mobbing è quella del c.d.
burn out, che consiste in uno stato di esaurimento fisico, emotivo e men-
tale che si manifesta con un senso di affaticamento, di svuotamento psi-
chico e senso di inadeguatezza al lavoro del soggetto. Questo stato può
essere causato dal superlavoro e produce effetti molto simili a quelli cau-
sati dal mobbing. Così come per lo stress, si può dire che anche il “burn
out” può essere causato dal mobbing, come conseguenza delle condotte
vessatorie e persecutorie.

2. Tipologie di mobbing

Le vessazioni psicologiche sul posto di lavoro che danno luogo a mob-
bing vengono di solito distinte in relazione ai soggetti autori delle con-
dotte. Pertanto, sono state delineate le seguenti tipologie di mobbing.
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Mobbing verticale: consiste in un’attività persecutoria da parte di un
superiore gerarchico nei confronti di un suo sottoposto.

Mobbing orizzontale: si realizza tra colleghi di pari grado, ove il com-
portamento persecutorio è solitamente dettato da motivazioni personali.

Mobbing combinato: le azioni persecutorie sono attuate sia in senso
orizzontale che verticale.

Mobbing ascendente: si tratta di una persecuzione esercitata da un
lavoratore o da un gruppo di lavoratori subalterni nei confronti del dato-
re di lavoro o di un altro lavoratore gerarchicamente sovraordinato.

Mobbing strategico: viene attuato con lo specifico intento di allonta-
nare definitivamente dal mondo del lavoro dipendenti considerati non
più utili, ad es. dipendenti che lavorano in reparti da dismettere, o sog-
getti da riqualificare o ritenuti costosi per la nuova organizzazione, o sol-
tanto indesiderati perché nella strategia prefissata altri devono fare car-
riera.

Mobbing emozionale, o relazionale: è quello che deriva da un’altera-
zione delle relazioni interpersonali, sia di tipo gerarchico che tra colleghi
(eccessiva rivalità, antipatia, gelosia, etc.).

Le conseguenze delle condotte vessatorie possono essere, poi, aggra-
vate da comportamenti omertosi di altri soggetti che, pur non essendo
direttamente responsabili, facilitano gli autori del mobbing (c.d. side
mobbers).

I motivi che spingono gli autori del mobbing a porre in essere gli atti
di persecuzione del mobbizzato sono del tutto diversi a seconda che si
tratti di mobbing verticale ovvero orizzontale.

Alla base del mobbing orizzontale vi sono, di solito, sentimenti di invi-
dia, rancori personali, desiderio di apparire migliori di fronte ai superio-
ri e molteplici altre motivazioni personali, comunque di segno negativo.

Nel mobbing verticale, invece, il datore di lavoro, o il superiore gerar-
chico, persegue uno specifico scopo, prevalentemente orientato all’emar-
ginazione e all’allontanamento di dipendenti considerati scomodi per
diversi motivi, quali disabilità, appartenenza al sesso femminile, etc.,
ovvero a sminuire l’operato del mobbizzato al fine di impedirgli di fare
carriera o di chiedere avanzamenti di carriera, etc.

3. Caratteristiche del mobbing

Le motivazioni che stanno all’origine di comportamenti ostili o
aggressivi sono molteplici e possono anche essere semplicemente legate
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alla conflittualità fisiologica che si registra in quasi tutte le situazioni
lavorative, sia nel settore privato che in quello pubblico.

Sicuramente non possono essere considerati mobbizzanti tutte quelle
situazioni di normale conflittualità e di difficoltà relazionali molto fre-
quenti in tutti gli ambienti di lavoro, in ordine alle quali dovrebbe essere
valutata con attenzione anche la personalità di colui che si ritiene mob-
bizzato.

Può accadere, infatti, che un soggetto che ritenga di essere fatto segno
di persecuzioni da parte di chi non ne apprezza le capacità sia, in realtà,
vittima delle proprie ambizioni o frustrazioni.

L’alterazione della integrità psico-fisica, d’altro canto, può derivare,
oltre che da fattori personali, familiari, sociali, o comunque estranei
all’ambiente lavorativo, anche da comportamenti del tutto legittimi del
datore di lavoro (come una nuova assegnazione o un trasferimento) o di
altri soggetti nell’ambito lavorativo, che, tuttavia, possono essere male
interpretati e percepiti dal lavoratore come offensivi e lesivi della propria
dignità.

E’ necessario, quindi, tenere ben distinte dal mobbing quelle situazio-
ni in cui l’esasperata sensibilità individuale induce a percepire come ves-
satorie anche condotte innocue non finalizzate a creare disagio nei desti-
natari.

Si è ritenuto di poter tracciare una linea di demarcazione affermando
che una condotta può essere considerata mobbizzante “solo quando è
oggettivamente persecutoria, mentre onestà e buona fede vogliono che il
lavoratore non pretenda nell’ambito del rapporto di lavoro una situazio-
ne più facile di quella normalmente sopportata nella vita quotidiana.
Pertanto non possono essere considerate illecite condotte avvertite come
lesive dal lavoratore solo nell’ambiente di lavoro oppure solo a causa
della propria fragilità nei rapporti interpersonali”1.

Sicuramente da condividere è la enunciata distinzione tra le condotte
oggettivamente persecutorie e quelle che vengono come tali percepite
soltanto a causa della esasperata sensibilità soggettiva. Una maggiore
attenzione, però, si ritiene che meritino le differenze tra l’ambiente della
vita quotidiana, le cui dinamiche sono, almeno in parte, riconducibili
anche alle scelte personali, e quello lavorativo, che è governato da fatto-
ri estranei alla volontà del lavoratore.
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Con un eccesso di pragmatismo realistico è stato anche affermato che
“il prestatore di lavoro non ha alcun diritto ad essere felice e, anzi, come
in ogni altro ambiente basato su relazioni continuative, l’azienda è luogo
di continui conflitti e tensioni, in parte inevitabili e prevenibili mercè
sfoggio di virtù morali ed umane che non sono oggetto di obbligo giuri-
dico”2.

La premessa dell’enunciato, certamente efficace ed icastica, suscita
non poche perplessità laddove sembra confondere una irreale pretesa
alla “felicità” con il diritto ad operare in un ambiente lavorativo non
inquinato da atteggiamenti volutamente ostili o vessatori.

La individuazione dei casi di mobbing, in ogni caso, richiede una
attenta valutazione delle concrete fattispecie.

Anche un insieme di azioni lecite, se considerate singolarmente, può
costituire mobbing quando, nel loro complesso, le azioni stesse siano da
ritenere illegittime in relazione all’intento persecutorio e abbiano carat-
teristiche di durata, ripetitività e di efficienza causale tali da incidere
negativamente sulla sfera personale della vittima.

Quanto alla durata, inizialmente si era detto, da parte degli studiosi
del fenomeno ed anche della giurisprudenza, che le azioni di mobbing
dovessero ripetersi per un periodo non inferiore a sei mesi. Tale tesi non
sembra, ormai, condivisibile poiché si è riscontrato che il mobbing può
avere una durata ed un’intensità molto variabili in relazione a diversi
fattori.

Innanzitutto vengono in rilievo, a tal fine, la personalità del mobbiz-
zato e quella del mobber, il contesto lavorativo e gli obiettivi da rag-
giungere.

Con riguardo alla prima, si può dire che la durata del mobbing è diret-
tamente proporzionale alla capacità di resistenza della vittima. Infatti,
un soggetto vittima di mobbing con una personalità debole potrà avere
una soglia di resistenza alle vessazioni minore rispetto ad un altro sog-
getto dotato di una personalità forte e ben equilibrata, che potrà oppor-
re una ferma resistenza ponendo in essere azioni di contrasto e di oppo-
sizione alle medesime violenze ed azioni vessatorie.

Quanto al mobber, è abbastanza frequente che si tratti di un soggetto
con una personalità psicologicamente disturbata, che prova forti senti-
menti di aggressività, invidia, gelosia, nei confronti dei propri dipenden-
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ti o colleghi, tanto da indurlo a mettere in atto una strategia distruttiva
della vittima designata.

La durata del mobbing può variare, poi, in relazione all’obiettivo da
raggiungere, che può essere quello di estromettere il mobbizzato dall’a-
zienda, come nel mobbing strategico, ovvero di ostacolarlo in determi-
nati percorsi di carriera; in tale seconda ipotesi, può anche accadere che
i comportamenti mobbizzanti non siano costanti nel tempo, e, ad esem-
pio, dopo un periodo di tregua, riacquistino vigore ed intensità in
momenti particolari della vita dell’azienda, come quando si profilano
riorganizzazioni che possono portare a riduzioni di personale o trasferi-
menti di sede, ovvero attribuzioni di incarichi, avanzamenti di carriera, o
qualsiasi altra situazione che alteri o renda più competitivo il clima lavo-
rativo.

Infatti, proprio a causa della frequenza e della durata dei suddetti
comportamenti, il lavoratore mobbizzato può manifestare stati di males-
sere che nel tempo diventano veri e propri disturbi fisici e psichici di varia
gravità; pertanto, le conseguenze del mobbing si ripercuotono sulla psi-
che del lavoratore e finiscono col causare danni all’integrità fisica dello
stesso.

4. Le azioni vessatorie

Il mobbing può manifestarsi con una molteplicità di condotte. Le più
significative che sono state individuate dagli studiosi del fenomeno e
dalla giurisprudenza di merito sono:
- impedire al lavoratore di comunicare, isolarlo privandolo dei mezzi di

comunicazione (telefono, computer, posta, etc.), impedire l’accesso ad
informazioni necessarie al lavoro, estrometterlo dalle decisioni, trasfe-
rirlo in luoghi isolati o lontani dalla sede principale dell’azienda, sot-
toporlo a controlli ossessivi, etc.;

- attaccare le relazioni sociali, non rivolgendogli più la parola, proiben-
do ai colleghi di parlare con lui, trasferendolo in un ufficio lontano
dagli altri colleghi, comportandosi come se lui non esistesse, etc.;

- screditare il lavoratore con attacchi alla sua reputazione, umiliarlo,
ridicolizzarlo, calunniarlo, attaccando le sue idee politiche o religiose,
etc.;

- ridurre l’autostima del lavoratore, non attribuendogli incarichi o attri-
buendogli incarichi inferiori o superiori alle sue competenze, critican-
do continuamente il suo operato o le sue capacità professionali, attri-
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buendogli compiti non chiari o incompleti, compiendo a suo danno
attività di sabotaggio, etc.;

- compromettere il suo stato di salute, negandogli periodi di ferie o di
congedo, assegnandogli mansioni rischiose o turni particolarmente
gravosi, minacciandolo di violenza fisica, etc.
Il mobbing è un fenomeno complesso che ha inizio lentamente ed in

modo subdolo, conclamandosi soltanto dopo un certo periodo di tempo;
infatti, si è riscontrato che le azioni vessatorie che vengono poste in esse-
re seguono varie fasi.

Ed in particolare, dall’analisi effettuata da esperti di psicologia del
lavoro, il modello classico di mobbing si articolerebbe in uno stadio ini-
ziale ed in sei fasi successive che sono state così individuate3:
- dopo la c.d. condizione zero, caratterizzata da un normale conflitto

fisiologico, si passa alla prima fase del conflitto mirato, in cui viene
individuata la vittima e verso di essa si indirizza la conflittualità
generale;

- la seconda fase è costituita dal vero e proprio inizio del mobbing, nel
quale la vittima prova un senso di disagio e di fastidio;

- la terza fase è quella nella quale il mobbizzato comincia a manife-
stare i primi sintomi psico-somatici, cioè i primi problemi per la sua
salute;

- la quarta fase è quella caratterizzata da errori ed abusi dell’ammini-
strazione del personale;

- la quinta fase è quella del serio aggravamento della salute psicofisica
della vittima, che cade in depressione e manifesta sintomi sempre più
gravi;

- la sesta fase, comunque soltanto eventuale, è quella della esclusione
dal mondo del lavoro, che può attuarsi con le dimissioni del lavorato-
re mobbizzato, con il pensionamento anticipato, con il licenziamento,
o, nei casi estremi, con il suicidio.

5. Effetti del mobbing

Il mobbing, come già detto, può avere serie conseguenze sulla salute
del lavoratore che viene danneggiato psicologicamente e fisicamente, tan-
t’è che il soggetto mobbizzato subisce alterazioni dell’equilibrio socio-
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emotivo, di quello fisiologico e comportamentale: gli psichiatri ricondu-
cono tali disturbi prevalentemente nell’ambito dei “disturbi dell’adatta-
mento” e “dei disturbi post-traumatici da stress”.

I danni alla salute consistono generalmente in: depressione, ansia,
attacchi di panico, ipertensione arteriosa, difficoltà di concentrazione,
dermatosi, tachicardia, tremori, oppressione immotivata, mal di testa o
sensazione di “testa compressa”, sensazioni di “nodo alla gola” o “fame
d’aria”, mani sudate, sensazioni di caldo e di freddo agli arti, sensazioni
di sbandamento e di difficoltà di deambulazione, debolezza, disturbi
gastrointestinali, abbassamento delle difese immunitarie.

In proposito va opportunamente segnalato che l’eventuale condizione
di preesistenza di disturbi neuropsichiatrici non può portare ad esclude-
re categoricamente il nesso eziologico tra ambiente di lavoro e conse-
guenze patologiche del mobbing.

In questi casi, invece, occorre attentamente verificare, mediante la
valutazione medico-legale, l’esistenza del nesso causale tra le condizioni
dell’ambiente lavorativo ed il peggioramento del quadro clinico del sog-
getto.

Il mobbing produce effetti anche sulla vita privata e familiare del lavo-
ratore, dando luogo al c.d. doppio mobbing, che si concretizza nel pre-
giudizio alla serenità ed alla integrità della comunità familiare: le altera-
zioni dell’umore e dell’equilibrio psichico causate dal mobbing, infatti,
spesso finiscono per ripercuotersi negativamente anche sul nucleo fami-
liare della vittima.

Altre conseguenze inevitabili del mobbing sono quelle che si rifletto-
no sulle aziende e che ricadono, poi, sulla intera collettività, a causa dei
disagi e dei costi, spesso elevati, causati dalle continue assenze, dagli
eventuali risarcimenti dovuti dai datori di lavoro in caso di esito negati-
vo delle controversie o dall’uscita prematura dal mondo del lavoro. A
livello organizzativo, poi, i costi del mobbing possono consistere in un
maggior assenteismo di tutto il personale, che comporta, ovviamente,
minore efficacia e produttività di tutta l’azienda; le conseguenze negati-
ve del mobbing, infatti, non riguardano soltanto le vittime designate, ma
anche gli altri colleghi, che non possono non risentire del clima psicolo-
gico negativo dell’ambiente di lavoro.
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Capitolo II
La normativa e la giurisprudenza sul mobbing





1. Il mobbing nella normativa comunitaria

La sensibilità verso i temi dell’igiene e sicurezza del lavoro e della tute-
la dei cittadini, e in particolare dei lavoratori, contro la invalidità, la vec-
chiaia e gli infortuni sul lavoro è patrimonio comune di gran parte degli
Stati europei e, quindi, dell’Unione.

Una particolare attenzione a tali temi è stata, infatti, dedicata dalla
normativa comunitaria, sia nel campo della sicurezza sociale
(Convenzione europea sulla sicurezza sociale, Parigi 14 dicembre 1972,
Codice europeo di sicurezza sociale, Roma 6 novembre 1990, Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, Strasburgo 
9 dicembre 1989), che in quello più specifico delle misure per la sicurez-
za, salute e prevenzione nel lavoro, (dalla fondamentale direttiva quadro
n. 391 del 1989 a quelle dedicate a specifici settori produttivi, attività
lavorative e rischi). Il tema della sicurezza sociale è stato, da ultimo,
ripreso nella carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che
all’art. 34 (Sicurezza sociale e assistenza sociale) così recita:
“1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vec-
chiaia, oltre al caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità sta-
bilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali;
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione
ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, confor-
memente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali;
3. Al fine di lottare contro la esclusione sociale e la povertà, l’Unione rico-
nosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa,
volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di
risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le
legislazioni e prassi nazionali”.

La Comunità Europea si è anche specificamente occupata del mobbing
con la Risoluzione del Parlamento Europeo A5-283 del 20 settembre 2001,
titolata “Mobbing sul posto di lavoro”, che segue la traccia delle prece-
denti risoluzioni del 1999 e 2000 in materia di organizzazione del lavoro.

Va premesso che le risoluzioni, a differenza delle direttive, non sono
atti precettivi a cui gli stati devono uniformarsi.

Capitolo II - La normativa e la giurisprudenza sul mobbing
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Le risoluzioni, infatti, esplicitano linee di tendenza ed obiettivi, defi-
niti sulla base di pareri congiunti, al fine di orientare il processo genera-
le di integrazione, su specifici temi a livello comunitario ed extracomuni-
tario.

In quanto manifestazioni della volontà politica comune, esse consen-
tono di trovare più facilmente un’intesa in seno al Consiglio. Inoltre, tali
risoluzioni garantiscono un livello minimo di coordinamento tra le auto-
rità nazionali e comunitarie. Ogni valutazione giuridica deve tenere
conto anche di tale funzione, il che significa che le risoluzioni si configu-
rano come uno strumento flessibile, senza subire troppe restrizioni di esi-
genze ed obblighi giuridici.

La Risoluzione del 20 settembre 2001, sopra citata, dopo aver cercato
di individuare le cause del mobbing ed aver posto l’accento sulle conse-
guenze e sui soggetti potenziali vittime del mobbing, invita gli Stati a pre-
disporre od aggiornare la legislazione, non prima di aver proceduto ad
una definizione univoca del fenomeno mobbing ed invita, altresì, le
imprese e le parti sociali a porre in essere iniziative finalizzate alla pre-
venzione ed alla risoluzione non contenziosa dei conflitti.

In particolare, nell’introduzione a detta risoluzione viene sottolineato
che:
- l’incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, presenta sen-

sibili variazioni tra gli Stati membri perché in alcuni paesi soltanto
pochi casi vengono dichiarati mentre in altri la sensibilità è maggiore,
ed esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché delle differenze
culturali;

- la precarietà dell’impiego costituisce una delle cause principali del-
l’aumento della frequenza di suddetti fenomeni;

- le persone esposte al mobbing subiscono uno stress notevolmente più
elevato rispetto agli altri lavoratori in generale e le molestie costitui-
scono dei rischi potenziali per la salute che spesso sfociano in patolo-
gie associate allo stress;

- i casi di mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni
caratterizzate da un elevato livello di tensione, esercitate più comune-
mente da donne che da uomini;

- un chiaro nesso tra il fenomeno del mobbing nella vita professionale,
da una parte, e dall’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di ten-
sione, l’aumento della competizione, la riduzione della sicurezza del-
l’impiego nonché l’incertezza dei compiti professionali;

- tra le cause del mobbing vanno annoverate le carenze a livello di orga-
nizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione;
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- problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si traducono in
pesanti pressioni sui gruppi di lavoro e possono condurre all’adozio-
ne della logica del “capro espiatorio” e al mobbing;

- le conseguenze per l’individuo e per il gruppo possono essere rilevan-
ti, così come i costi per i singoli, le imprese e le società.
La Risoluzione in esame, dopo tali premesse, pone l’accento sugli

effetti devastanti per le vittime e le loro famiglie, e sulle conseguenze
nefaste per i datori di lavoro riguardo all’efficienza economica dell’im-
presa, richiamando con insistenza l’attenzione sui contesti in cui si veri-
ficano e sulle modalità con cui si manifestano i fenomeni di mobbing e
di violenza sul posto di lavoro, indicando espressamente la responsabili-
tà degli Stati membri e dell’intera società, per una strategia di lotta a tale
fenomeno, finalizzata all’aumento della qualità del lavoro, al migliora-
mento delle relazioni sociali ed a combattere l’esclusione sociale.

La stessa Risoluzione esprime anche numerose esortazioni e racco-
mandazioni al Consiglio d’Europa, alla Commissione Europea, agli Stati
membri, ed alle parti sociali per:
- rafforzare le misure per fare fronte al fenomeno del mobbing, e com-

batterlo attraverso una strategia comune in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro;

- rivedere e completare le legislazioni vigenti, per il contrasto al mob-
bing ed alle molestie sessuali sul posto di lavoro, verificando ed uni-
formando la definizione della fattispecie del mobbing;

- imporre alle imprese, ai pubblici poteri e alle parti sociali l’attuazione
di politiche di prevenzione efficaci, un sistema di scambio di esperien-
ze, l’individuazione di procedure per il risolvere il problema alle vitti-
me ed evitarne recrudescenze;

- ampliare la conoscenza, con studi approfonditi del fenomeno del
mobbing sul posto di lavoro, in relazione sia agli aspetti dell’organiz-
zazione del lavoro, sia in relazione a quelli legati ai fattori di genere,
età, settore e tipo di professione;

- ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro per l’adozio-
ne di misure sistematiche atte a creare un ambiente di lavoro soddi-
sfacente.
Oltre alle risoluzioni, le istituzioni comunitarie hanno emanato in

questa delicata materia anche altri atti, quali comunicazioni e racco-
mandazioni, la cui importanza fondamentale è soprattutto di ordine
politico e morale.

Tra i provvedimenti di cui sopra, meritano una segnalazione la
Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 2002,

17

IL MOBBING Responsabilità e danni



che sollecita gli Stati membri ad intraprendere iniziative legislative per
contrastare le malattie psicologiche e la violenza sul lavoro, e la direttiva
2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CE relativa all’attuazione
del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione
professionali e le condizioni di lavoro.

Ed ancora, la Raccomandazione della Commissione del 19 settembre
2003 sull’elenco europeo delle malattie professionali, che raccomanda,
appunto, agli Stati di promuovere la ricerca nel settore delle malattie cau-
sate dal lavoro. Quanto alle raccomandazioni, va detto che si tratta di atti
non vincolanti che suggeriscono ai destinatari un determinato compor-
tamento senza imporre alcun obbligo giuridico.

In ambito comunitario, poi, si segnala l’accordo quadro dell’8 ottobre
2004 sullo stress da lavoro, siglato da CES (sindacato europeo), UNICE
(“confindustria europea”), UEAPME (associazione europea artigiana-
to) e CEEP (associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico
e di interesse economico generale). Si tratta di un accordo volontario che
non tratta il fenomeno delle molestie, ma si pone come finalità quella di
offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un modello per prevenire e
gestire i problemi di stress da lavoro.

Attualmente pochi stati europei hanno adottato una legislazione spe-
cifica in materia di mobbing sul luogo di lavoro. La Svezia, la Norvegia
e la Germania sono stati i primi paesi che hanno mostrato maggiore sen-
sibilità nei confronti del problema ed hanno emanato leggi che regola-
mentano il fenomeno, con l’espressa previsione del reato di mobbing.

Anche la Francia ha emanato la c.d.legge di modernizzazione sociale
del 17 gennaio 2003, n.73, con la quale ha previsto una serie di tutele per
il lavoratore vittima di violenze sul luogo di lavoro (compresa la previ-
sione dell’inversione dell’onere della prova, che è posta a carico del dato-
re di lavoro), ed ha introdotto una sezione del codice penale intitolata
“assillo morale”. L’art. 222-33-2 di detta sezione così dispone: “Il fatto
di assalire altri con dei comportamenti ripetuti che hanno per oggetto o per
effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere i suoi
diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di com-
promettere il suo avvenire professionale, è punito con un anno di reclusione
e 15.000 euro di ammenda”.

Nella maggior parte dei paesi europei, tuttavia, mentre la legislazione
è allo studio o in via di emanazione, sono state adottate misure di carat-
tere regolamentare sotto forma di carte sociali, linee guida e adozione di
buone prassi.
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2. Il mobbing nella normativa italiana

Nell’ambito del nostro ordinamento, l’unico provvedimento legislati-
vo che fa espresso riferimento alle vessazioni sul lavoro è il D.Lgs.
n.216/2003, il quale, in attuazione della direttiva 2000/78/CE, reca dispo-
sizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli
handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne
l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie
affinché tali fattori non siano causa di discriminazione. Il decreto, all’art.
2, comma 3, fornisce la prima definizione normativa di comportamento
molesto in ambito lavorativo: “sono altresì considerate come discrimina-
zioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti
indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all’art. 1, aventi lo
scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima inti-
midatorio, ostile, degradante od offensivo”.

Infatti, il mobbing costituisce una fattispecie complessa che com-
porta il coinvolgimento di diritti fondamentali non solo dell’individuo
in qualità di prestatore di lavoro, ma anche della persona umana in
quanto tale.

Va segnalato che, nel mese di febbraio del 2005, è stato presentato in
Senato (Comitato ristretto Lavoro Senato del 2.2.2005) un nuovo testo
unificato sul mobbing che raccoglie le diverse proposte di legge succedu-
tesi negli ultimi anni.

Nel predetto testo unificato viene data una ampia definizione di mob-
bing che comprende tutti i fenomeni di violenza e persecuzione psicolo-
gica, posti in essere dal datore di lavoro o da colleghi, caratterizzati dalla
sistematicità, intensità e durata, e dall’intento persecutorio nei confronti
del lavoratore.

Il progetto di legge non contiene, come quello precedente presentato
dal senatore Magnalbò, la previsione del reato di mobbing, né il princi-
pio dell’inversione dell’onere della prova, ma prevede esclusivamente una
tutela civilistica (peraltro già esistente nell’ordinamento), comprendente
una tutela inibitoria, volta ad ottenere dal giudice l’ordine di cessare il
comportamento illegittimo, ed una tutela risarcitoria estesa a tutti i
danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal mobbing.

La legge prevede, altresì, ove riconosciuta la sussistenza del mobbing,
l’annullamento di ogni atto compiuto durante la situazione vessatoria.

L’attuale formulazione della proposta di legge appare per molti versi
insoddisfacente.
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La necessità di un provvedimento di legge, da più parti auspicato e
proposto, infatti, non appare, per le ragioni che saranno di seguito
specificate, così impellente ai fini della tutela civilistica quanto ai fini
della sanzione penale delle condotte vessatorie, che, allo stato attuale
della legislazione, in parte si sottraggono alla qualificazione di illecito
penale.

Va segnalato, inoltre, che un grande numero di imprese ha da tempo
iniziato a prendere in seria considerazione il fenomeno del mobbing sul
posto di lavoro con interventi mirati alla regolamentazione ed alla pre-
venzione.

Pur in assenza di una espressa regolamentazione normativa, molte
imprese hanno, comunque, adottato dei “codici di comportamento” e
delle c.d.” buone prassi” ed in molti contratti di lavoro sono state inseri-
te delle clausole che riguardano espressamente il mobbing.

Il primo contratto collettivo aziendale nel quale è stata prevista una
procedura antidiscriminatoria con specifico riferimento al mobbing è
stato quello per i lavoratori del gruppo Electrolux Zanussi, siglato in data
10 novembre 2000.

Si segnala, altresì, il protocollo di intesa firmato dalla UIL con le
compagnie aeree straniere operanti in Italia il 13 dicembre 2004, in cui è
stato specificamente inserito un articolo sul mobbing.

Anche nell’ambito della pubblica amministrazione l’attenzione nei
confronti del fenomeno mobbing ha prodotto l’inserimento di alcune
norme nei contratti collettivi: in particolare il C.C.N.L., comparto mini-
steri, 2002-2005, all’art. 6 prevede l’istituzione di un comitato paritetico
sul mobbing a seguito della condivisa constatazione che nelle pubbliche
amministrazioni sta emergendo con sempre maggiore frequenza tale
fenomeno; ed all’art. 13, prevede la possibilità di irrogare la sanzione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni per “sistematici e reiterati comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di altro dipendente”.

Nel comparto degli enti pubblici non economici il CCNL 2002/2005,
all’art. 8, ha previsto la costituzione di comitati paritetici sul fenomeno
del mobbing.

I Comitati Paritetici hanno lo specifico compito di: raccogliere dati in
ordine agli aspetti qualitativi e quantitativi del fenomeno mobbing, indi-
viduarne le cause, formulare proposte per la prevenzione e repressione,
redigere codici di condotta, ed attuare interventi mirati alla formazione
ed all’aggiornamento.
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3. Tutela giuridica del mobbing nell’ordinamento vigente

L’assenza di una disciplina legislativa del mobbing non costituisce,
allo stato attuale, una preclusione assoluta alla tutela delle vittime di ves-
sazioni e molestie sul luogo di lavoro.

A tal fine, infatti, può farsi utilmente riferimento a norme già presen-
ti nel nostro ordinamento, utilizzando disposizioni di legge e principi
appartenenti a vari settori del diritto e che sono stati richiamati dalla
magistratura nelle numerose decisioni aventi ad oggetto la tutela del lavo-
ratore mobbizzato.

Le norme fondamentali che vengono in rilievo in materia di mobbing
sono molteplici: dai precetti costituzionali (art. 2 sui diritti inviolabili
dell’uomo, art. 3 sull’uguaglianza formale e sostanziale, articoli 4 e 35
riguardanti il diritto al lavoro, art. 13 in tema di libertà personale, art. 32
in materia di diritto alla salute), alle norme comunitarie, quali la Carta
Comunitaria dei diritti fondamentali di Strasburgo del 1989, la
Risoluzione del Parlamento Europeo sul rispetto dei diritti dell’uomo del
1997, alla già citata Risoluzione del Parlamento Europeo del 2001, alle
normative specifiche in materia di sicurezza sul lavoro, allo Statuto dei
Lavoratori, nonché alle norme contenute nei codici penale e civile.

Soccorre, inoltre, l’elaborazione giurisprudenziale, che, adeguando
l’interpretazione delle norme ai mutamenti della realtà sociale, economi-
ca, ecc., che le stesse devono governare, dà vita a quello che, con un’e-
spressione ormai di uso corrente, viene definito “diritto vivente”.

4. Il mobbing nella giurisprudenza

Il contributo della giurisprudenza è stato particolarmente rilevante
per colmare la lacuna di natura definitoria della fattispecie mobbing,
individuandone anche gli elementi costitutivi.

L’elaborazione giurisprudenziale in tema di mobbing risale alla fine
degli anni novanta: la prima decisione, infatti, nella quale si attribuisce
rilevanza specifica alle vessazioni sul lavoro e si utilizza per la prima
volta il termine “mobbing”, è la sentenza del Tribunale di Torino del 16
novembre 1999.

Dopo questa sentenza, si sono susseguite numerose pronunce di giu-
dici di merito e di legittimità che hanno posto l’accento sulla responsa-
bilità che grava sul datore di lavoro in ordine alla integrità psicofisica e
ai diritti fondamentali dei lavoratori.
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La giurisprudenza ha rilevato che i comportamenti vessatori possono
integrare di per sé illecito civile, talvolta fattispecie penali, ovvero posso-
no consistere in condotte o atteggiamenti che assumono rilevanza in
quanto reiterati e finalizzati alla persecuzione, ma che singolarmente
considerati, sono del tutto leciti o indifferenti per il diritto.

In alcuni casi, infatti, il datore di lavoro può agire con finalità perse-
cutorie nei confronti del lavoratore ponendo in essere comportamenti
illeciti già autonomamente sanzionabili, ovvero comportamenti perfetta-
mente conformi alla legge, quantunque moralmente riprovevoli, ma che,
unitariamente considerati, in quanto espressione di un disegno persecu-
torio, assumono carattere di illiceità.

Va sottolineato che l’elemento finalistico rappresenta un dato costitu-
tivo della fattispecie, tant’è che è stato precisato dalla giurisprudenza che
“non si configura mobbing in azienda nell’ipotesi in cui l’assenza di siste-
maticità, la scarsità degli episodi, il loro oggettivo rapportarsi alla vita di
tutti i giorni all’interno della organizzazione produttiva escludono che i
comportamenti lamentati possano essere considerati dolosi, presupposto
indefettibile per rendere risarcibile un danno che secondo l’esperienza
comune è imprevedibile con riferimento sia all’oggettività dei fatti rite-
nuti lesivi sia alla reattività del soggetto cui essi sono rivolti”4.

Il mobbing va inteso, quindi, come insieme di azioni con finalità per-
secutorie ripetute nel tempo, che, sia pure singolarmente lecite, nel loro
complesso si qualificano illegittime, con caratteristiche di durata, ripeti-
tività e di efficienza causale tali da incidere negativamente sulla sfera per-
sonale della vittima.

La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere che i comporta-
menti discriminatori e vessatori acquistino rilevanza se posti in essere
ripetutamente e per un congruo periodo di tempo.

Recentemente, è stato individuato dalla giurisprudenza un altro feno-
meno analogo a quello del mobbing che è stato definito “straining”.

Lo straining consiste in “situazione di stress forzato sul posto di lavoro,
in cui la vittima subisce almeno un’azione che ha come conseguenza un
effetto negativo nell’ambiente di lavoro, azione che oltre ad essere stressan-
te è caratterizzata anche da una durata costante”5.

La differenza, quindi, tra mobbing e straining consiste nella mancan-
za in quest’ultimo di una frequenza idonea di azioni ostili e vessatorie.
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Nello straining le azioni vessatorie che la vittima ha effettivamente
subito sono poche e distanziate nel tempo, e possono essere anche limi-
tate ad una sola azione con effetti duraturi nel tempo, come ad es. un tra-
sferimento ingiustificato o un demansionamento.

Quanto alla definizione dei requisiti del mobbing, la Corte
Costituzionale, nella sentenza n.359/2003, che ha dichiarato la illegitti-
mità della Legge della Regione Lazio sul mobbing, come anche le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n.8438/2004 in tema di
giurisdizione, hanno ritenuto fondamentali il carattere sistematico e l’in-
tento vessatorio, cioè l’elemento psicologico del mobber.
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Capitolo III
La tutela del lavoratore mobbizzato





1. La tutela penale

Nell’ordinamento vigente, i comportamenti mobbizzanti possono
assumere rilevanza, sotto l’aspetto penalistico, laddove si configurino
precise fattispecie di reato riconducibili, per lo più, a delitti contro la per-
sona ed a delitti contro l’onore.

E’ di tutta evidenza, infatti, che le aggressioni e le molestie generatri-
ci di danni alla salute fisica e psichica dei lavoratori vittime di mobbing
possono, ove ricorrano gli estremi, essere ricondotte alle fattispecie pre-
viste dagli artt. 582 c.p. (lesioni personali), 590 (lesioni personali colpo-
se), 594 (ingiuria), 595 (diffamazione). E’ stata anche ipotizzata la possi-
bile violazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), dell’art. 610 (violenza
privata), dell’art. 660 (molestie) e dell’art. 61, n.11, c.p. (aggravante per
aver commesso il fatto con abuso di autorità di relazione d’ufficio o di
prestazione d’opera).

Ai fini della punibilità dei singoli comportamenti che, isolatamente
considerati, realizzano una fattispecie di reato già prevista dal vigente
codice penale, è sufficiente, ovviamente, l’accertamento della sussistenza
degli elementi costitutivi dell’astratta fattispecie criminosa (come nel
caso dell’ingiuria o della diffamazione); non assume rilievo, pertanto,
l’intento persecutorio che qualifica la complessiva condotta del mobber,
riconducendola ad un disegno unitario.

Quest’ultimo aspetto viene, invece, in rilievo nel caso in cui la com-
plessiva condotta del mobber abbia arrecato danni fisici o psichici alla
persona del mobbizzato.

In tal caso, la configurabilità del reato di lesioni personali, o di ipote-
si più grave, presuppone la prova non soltanto del nesso di causalità tra
la serie di comportamenti posti in essere dal mobber e le conseguenze
dannose, ma anche la prova dell’elemento psicologico.

Ciò che indubbiamente è più difficile da dimostrare, è proprio la sus-
sistenza dell’elemento soggettivo, che assume un valore fondamentale
soprattutto nell’ipotesi in cui il mobbing venga attuato mediante una
serie di azioni vessatorie e persecutorie, legittime se singolarmente consi-
derate, le quali assumono rilievo solo ove si riesca a provarne la preordi-
nazione alla realizzazione del mobbing.

Pertanto, in presenza di una reiterazione di comportamenti o atti di
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per sé legittimi, che, tuttavia, abbiano pregiudicato l’integrità psicofi-
sica della vittima, il mobber sarà penalmente perseguibile soltanto ove
sia provato l’intento persecutorio che ha caratterizzato i suoi compor-
tamenti.

La prova del suddetto intento persecutorio e, quindi, della riconduci-
bilità dei singoli comportamenti leciti ad un unitario disegno criminoso,
consentirà di ritenere provato anche l’elemento psicologico della fatti-
specie astratta del reato di lesioni personali o, nei casi più gravi, di omi-
cidio.

Quanto alla qualificazione, dolosa o colposa, del reato, anche per le
fattispecie di mobbing, valgono i principi generali più volte affermati
dalla Suprema Corte di Cassazione.

A tal fine, quindi, si dovrà valutare la condotta del mobber anche
sotto il profilo della volizione dell’evento dannoso, attenendosi al princi-
pio secondo il quale “quando il soggetto non ha agito proprio allo scopo di
determinare un certo evento (nel qual caso si è in presenza del dolo inten-
zionale), perché esso sia comunque a lui addebitabile a titolo di dolo even-
tuale, occorre sempre verificare l’esistenza nell’agente di un atteggiamento
psicologico che riconduca in qualche modo l’evento nella sfera della voli-
zione del medesimo, come quando, per esempio egli si rappresenti l’evento
come concretamente probabile e tuttavia egli agisca, accettando il rischio
del suo verificarsi. In altre parole, il dolo va qualificato come “eventuale”
quando vi sia la rappresentazione nell’agente della probabilità o della sem-
plice possibilità del verificarsi dell’evento letale come conseguenza della
condotta medesima e il rischio di quella verificazione sia stato accettato
con l’attuazione della condotta. Quando invece il soggetto, pur essendosi
rappresentato l’evento come possibile, abbia agito nella convinzione, giusta
o sbagliata che sia, che l’evento non si sarebbe comunque verificato, esso
non può essere attribuito alla sua sfera volitiva e si cade nel versante della
colpa aggravata dalla previsione dell’evento. Nella colpa cosciente il verifi-
carsi dell’evento rimane un’ipotesi astratta che nella coscienza dell’attore
non è percepita come concretamente realizzabile e pertanto non è in alcun
modo voluta”6.

Infine, non può essere esclusa l’ ipotesi di reato di lesioni derivanti da
mobbing di natura esclusivamente colposa, che si verifica allorché il
datore di lavoro o il collega non abbia neanche previsto la possibile rea-
lizzazione di un danno a carico del lavoratore; la condotta di costoro
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dovrà, in questo caso, essere valutata in relazione a criteri di prevenibili-
tà e prevedibilità ed a quelli di imprudenza, negligenza ed imperizia
ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Resta esclusa, allo stato, ovviamente, la punibilità del mobbing attua-
to per mezzo di comportamenti che, singolarmente considerati, non
costituiscono reato e che non abbiano causato pregiudizi alla persona del
lavoratore.

Tali comportamenti, pur essendo avvertiti dalla coscienza sociale
come moralmente riprovevoli, non sono penalmente perseguibili, in
mancanza di una specifica disposizione di legge che definisca e configu-
ri il mobbing come fattispecie di reato di condotta, indipendentemente
dalle conseguenze che da esso siano derivate; conseguenze che, ove veri-
ficatesi, avrebbero rilevanza sotto il profilo delle circostanze aggravanti
o, ricorrendone i presupposti, della configurabilità di ulteriore ipotesi di
reato già contemplato dal vigente codice penale.

E’ su questo punto che è maggiormente avvertita la lacuna del nostro
ordinamento.

2. La tutela civile

Le situazioni di mobbing sopra descritte assumono rilievo, ai fini della
tutela in sede civile, anche nei casi in cui non sia configurabile un’ipotesi
di reato.

La qualificazione di un fatto come illecito penale, infatti, risponde
all’esigenza di garantire, per mezzo della previsione della punibilità di
determinate condotte, interessi di rilevanza pubblica, in quanto tali rife-
ribili all’intera collettività e non costituisce, di norma, presupposto o
condizione della tutela che l’ordinamento civilistico accorda ai singoli
individui che abbiano subito la lesione di interessi giuridicamente rile-
vanti, nell’ambito dei rapporti interpersonali fra privati.

La tutela minima che l’ordinamento giuridico contempla a tutela di
diritti dell’individuo lesi da un illecito civile, quale è da considerare anche
il mobbing, è quella risarcitoria.

La prima norma sulla quale si può fondare il diritto al risarcimento
dei danni causati da mobbing è l’art. 2043 c.c., che sancisce il principio,
di ampia e generale portata, secondo cui “qualunque fatto doloso o col-
poso, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha com-
messo il fatto a risarcire il danno”. L’assoluta preminenza, nel sistema di
tutela civilistica, dell’art. 2043 è stata ribadita dalle Sezioni Unite della

29

IL MOBBING Responsabilità e danni



Corte di Cassazione, laddove hanno affermato che “ai fini della configu-
rabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la
qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poi-
ché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del
danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di
un interesse giuridicamente rilevante”7.

Sempre in termini generali, ai fini della configurabilità del danno
risarcibile, viene in rilievo, anche nelle ipotesi di mobbing, l’art. 2059 c.c.,
nella rilettura datane dalla giurisprudenza civile e costituzionale, come
verrà più avanti meglio illustrato.

La norma che costituisce fondamentale e specifico presidio della tute-
la civilistica contro il mobbing è, però, l’art. 2087 c.c., secondo il cui det-
tato “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”.

L’art. 2087, quindi, detta il principio fondamentale del sistema di tute-
la della salute fisica e psichica dei lavoratori, ponendo a carico del dato-
re di lavoro un obbligo di controllo ed adeguamento anche dell’organiz-
zazione del lavoro per evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo per i
lavoratori.

Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
infatti, il contenuto dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. non può ritener-
si limitato al rispetto della legislazione in materia di prevenzione degli
infortuni, ma comporta, per il datore di lavoro, il divieto di porre in esse-
re, nell’ambito aziendale, qualsivoglia comportamento lesivo del diritto
all’integrità psico-fisica del lavoratore8.

Si può dire, quindi, che le condotte di mobbing implicano sempre la
violazione dell’art. 2087 c.c., dal momento che, secondo la giurispruden-
za della Suprema Corte, l’obbligo previsto da detta norma “non è circo-
scritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, bensì (come
emerge dall’interpretazione della norma in aderenza ai principi costituzio-
nali e comunitari) implica altresì il dovere di astenersi da comportamenti
lesivi dell’integrità psicofisica del lavoratore”9.

Nelle prime sentenze sul mobbing rese dal Tribunale di Torino, il giu-
dicante ha precisato che il datore di lavoro - tenuto, ex art. 2087 c.c., a
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garantire l’integrità fisio-psichica dei propri dipendenti e, quindi, a impe-
dire e scoraggiare con efficacia contegni aggressivi e vessatori da parte di
preposti e responsabili, nei confronti dei rispettivi sottoposti - è chiama-
to a risarcire il danno biologico sofferto da questi ultimi, quando, non
ottemperando al sopra richiamato obbligo, non abbia operato per impe-
dire che il danno si verificasse10.

Con ciò, la responsabilità del datore di lavoro si estende anche alle
ipotesi di mobbing orizzontale (a cui, comunque, è applicabile l’art. 2043
c.c., trattandosi di rapporti con i colleghi che non hanno, nei confronti
della vittima, doveri contrattuali) sul fondamento dell’obbligo di sorve-
glianza, che rientra nel contenuto precettivo dell’art. 2087 c.c.

La disposizione in esame potrà, quindi, trovare applicazione anche
nelle ipotesi di responsabilità indiretta, atteso che “del danno da mobbing
risponde il datore di lavoro, per “culpa in vigilando”, anche quando sia
stato causato dai colleghi di lavoro della vittima”11.

L’osservanza di specifiche norme di prevenzione e la predisposizione
delle misure dalle stesse previste, inoltre, non sono sufficienti ad esclude-
re, in termini assoluti e categorici, la responsabilità del datore di lavoro
per i danni eventualmente subiti dal lavoratore.

L’art. 2087, infatti, viene considerato come “una norma di chiusura,
volta a ricomprendere ipotesi e situazioni non espressamente previste ...che,
come del resto tutte le clausole generali, ha una funzione di adeguamento
permanente del sistema alla sottostante realtà socio-economica, con una
dinamicità ben più accentuata di quella dell’ordinamento giuridico, legato
a procedimenti e schemi di produzione giuridica necessariamente comples-
si e lenti”12.

Sulla responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., la Corte di
Cassazione ha avuto occasione di pronunciarsi in molti casi, ed in parti-
colare, in tema di surmenage lavorativo la Corte ha espresso il seguente
principio di diritto: “il mancato impedimento di un superlavoro eccedente
- secondo le regole di esperienza - la normale tollerabilità, con conseguen-
te danno per la salute del lavoratore stesso, costituiscono violazione, oltre
che dell’art. 41, comma 2, della Costituzione, della regola contenuta nel-
l’art. 2087 c.c., con responsabilità contrattuale”13.
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La Corte, nella predetta sentenza, ha altresì precisato che la responsa-
bilità del datore di lavoro sussiste anche nel caso in cui l’eccessivo impe-
gno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecatasi nell’accettazione
di straordinario continuativo - ancorché contenuto nel cosiddetto monte
ore massimo contrattuale - o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che
il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adot-
tare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei
dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da
parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica.

Sempre con riferimento all’articolo 2087 c.c., la Suprema Corte ha
ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per i danni arrecati all’in-
tegrità psico-fisica del lavoratore derivanti da un eccessivo carico di lavo-
ro straordinario continuativo, riconducibile ad una mancata integrazio-
ne dell’organico aziendale14.

Ed ancora, la Corte di Cassazione, in una recente decisione relativa ad
una controversia riguardante la costante adibizione di un lavoratore a
turni notturni, che aveva causato la depressione di quest’ultimo, ha affer-
mato la responsabilità civile della società datrice di lavoro, anche per il
danno morale, sottolineando che “l’obbligo di tutela delle condizioni di
lavoro, anche in relazione ad un singolo lavoratore, essendo posto a tutela
del bene primario e costituzionalmente garantito della salute, prevale sulla
mera osservanza delle condizioni contrattuali individuali e collettive che
regolano in via generale le modalità della prestazione lavorativa, così come
prevalgono sulle esigenze organizzative del datore di lavoro”15.

E’ noto, infatti, che il datore di lavoro, a cui la legge (v. artt. 2086 e
2104) attribuisce poteri di organizzazione e di direzione dell’impresa,
può predisporre norme interne riguardanti l’organizzazione tecnica e
disciplinare del lavoro nell’ambito dell’impresa; tuttavia, tali poteri dato-
riali trovano un limite importante nell’obbligo di prevenire ogni pericolo
di danno o di grave disagio per i lavoratori.

L’organizzazione dell’impresa, dunque, deve essere tale da non com-
portare rischi di contrarre patologie di natura psichica in conseguenza di
un lavoro eccessivo o particolarmente stressante per il lavoratore.

E’ stato altresì affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la
responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un’ipotesi
di responsabilità oggettiva; tuttavia, non è circoscritta alla violazione di
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regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve
ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del
lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte
quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute
del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà azien-
dale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di
indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento sto-
rico”16.

La portata dell’art. 2087 c.c. viene ritenuta dalla giurisprudenza così
vasta da imporre “al datore di lavoro un comportamento attivo: egli deve
approntare le misure di sicurezza finalizzate a tutelare l’integrità fisica del
lavoratore e deve porre in essere tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne
la personalità morale. In tale contesto il datore di lavoro che sa che un suo
dipendente realizza comportamenti vessatori od addirittura comportamen-
ti che si realizzano in fattispecie delittuose di estrema gravità (come le
molestie o, se si vuole gli atti di libidine molesta) è tenuto a porre in esse-
re, secondo il tradizionale criterio della “massima sicurezza fattibile” quan-
to necessario per impedire il reiterarsi del comportamento illecito”17.

Pertanto, si può conclusivamente affermare che è configurabile una
duplice forma di responsabilità del datore di lavoro: una diretta, quando
lo stesso datore è autore delle vessazioni (come accade nel c.d. mobbing
strategico ed in quello verticale), ed una indiretta, quando le vessazioni
provengono da un preposto o da un collega della vittima (mobbing ver-
ticale posto in essere da soggetto diverso dal datore di lavoro oppure
mobbing orizzontale).

In quest’ultimo caso il datore di lavoro, come già detto, è chiamato a
rispondere per avere tollerato determinati comportamenti o, comunque,
per non avere vigilato al fine di evitare danni alla salute dei propri dipen-
denti.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che il
datore di lavoro, al verificarsi di una condotta vessatoria da parte di un
dipendente ai danni di un altro, deve sanzionare detto comportamento;
in caso contrario, potrebbe essere ritenuto corresponsabile e chiamato a
rispondere della sua condotta omissiva, con l’unico limite consistente
nella effettiva conoscenza o conoscibilità dei suddetti comportamenti18.

In buona sostanza, il datore di lavoro ha l’obbligo di prevenire il mob-
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bing nella propria azienda ed a tale scopo deve usare tutti gli strumenti
a sua disposizione, compreso il potere disciplinare.

Dalla giurisprudenza fin qui citata emerge una complessa ed organica
lettura dell’articolo 2087 c.c. quale norma precettiva, che impone l’ob-
bligo di comportamenti attivi e la cui violazione configura una omissio-
ne e non già la commissione di un atto positivo compiuto in violazione
di un implicito divieto, come ritenuto, invece, da una parte, per il vero
minoritaria, della dottrina19.

La questione non è di natura meramente teorica, ma ha notevoli
riflessi pratici in ordine al regime probatorio.

Nelle obbligazioni che traggono origine dalla violazione di un divieto,
infatti, il creditore è onerato della prova del fatto positivo posto in essere
dal debitore in violazione del divieto. Nella diversa ricostruzione dell’ar-
ticolo 2087 c.c., fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità, la viola-
zione del precetto normativo si configura come omissione di comporta-
menti dovuti, con la conseguenza che il creditore dovrà provare l’esisten-
za dell’obbligazione e dell’inadempimento del soggetto obbligato, il quale
potrà andare esente da responsabilità soltanto fornendo, a sua volta, la
prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

2.1  Responsabilità da mobbing

Come si è detto, sul datore di lavoro gravano sia il generale obbligo di
“neminem laedere”, espresso dall’art. 2043 c.c., sia il più specifico obbli-
go di protezione dell’integrità del lavoratore sancito dall’art. 2087 c.c., ad
integrazione delle obbligazioni nascenti dal contratto di lavoro.

Inizialmente il mobbing è stato inquadrato nell’ambito della respon-
sabilità extracontrattuale, essendosi ritenuto che il fondamento del dirit-
to al risarcimento dei danni risiedesse nella violazione della norma di cui
all’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 32 della Costituzione20.
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19 Sulla ricostruzione dell’articolo 2087 c.c. come implicito divieto di fare cfr. A. Vallebona
Tutele giurisdizionali e autotutela individuale del lavoratore, Cedam, Padova, 1995, 54 e, con
specifico riferimento al mobbing, R. Del Punta, Il mobbing: l’illecito e il danno, 69, in Il mob-
bing, Atti del Convegno Cesifin di Firenze, 16 maggio 2003, a cura di P. Tosi, Giappichelli,
Torino, 2004.
20 In tal senso, Consiglio Stato, Sez. V, 6 dicembre 2000, n. 6311, con la quale veniva affer-
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Successivamente la giurisprudenza ha ricondotto il mobbing nell’al-
veo della responsabilità contrattuale, ravvisando, nelle condotte persecu-
torie del datore di lavoro o nella omissione, da parte dello stesso, di misu-
re idonee a contrastare le vessazioni da altri poste in essere nell’ambien-
te di lavoro, la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 2087 c.c.,
per come tratteggiati nel precedente paragrafo.

La Suprema Corte ha, quindi, affermato la coesistenza di responsabi-
lità contrattuale e extracontrattuale in capo al datore di lavoro, precisan-
do che “in forza del principio del concorso tra responsabilità contrattuale
ed extracontrattuale, il lavoratore discriminato ha la scelta tra l’azionare
l’una o l’altra forma di responsabilità facendo valere, nel primo caso, il dirit-
to alla riparazione del pregiudizio arrecatogli dall’illecito, assumendo l’one-
re di fornire la prova della colpa o del dolo dell’autore della condotta lesiva,
e, nel secondo, la violazione del diritto (di credito, in quanto di natura per-
sonale), che si fonda sulla presunzione di colpa stabilita dall’art. 1218 c.c.,
a non essere discriminato e la conseguente possibilità per danni, limitata-
mente a quelli prevedibili al momento della nascita dell’obbligazione”21.

Il mobbing, pertanto, si configura come una fattispecie plurioffensiva
e, perciò, potenzialmente generatrice di responsabilità sia contrattuale
che extracontrattuale, eventualmente concorrenti.

Ai fini della qualificazione della responsabilità ravvisabile in una con-
creta fattispecie, non rileva quanto al riguardo abbia prospettato la parte,
essendo detta qualificazione rimessa al giudice.

Quest’ultimo valuterà la fattispecie avendo riguardo al petitum
sostanziale, identificato non solo in funzione della concreta statuizione
richiesta, ma soprattutto in funzione della natura della posizione sogget-
tiva dedotta in giudizio, dei fatti allegati e del rapporto giuridico del
quale essi sono manifestazione22.

Declinando il sopra riportato principio di carattere generale, le
Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che, quando un lavora-
tore agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento dei danni
conseguenti alla lesione dell’immagine professionale e dell’integrità fisi-
ca, stante il carattere autonomo e prioritario della tutela del diritto alla
vita, all’integrità fisica del lavoratore ed al rispetto della sua personalità,
viene in rilievo la responsabilità extracontrattuale; è, invece, ravvisabile
una precisa e chiara scelta del danneggiato in favore della responsabilità
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contrattuale quando la domanda di risarcimento sia espressamente fon-
data sull’inosservanza di una violazione degli obblighi inerenti al rap-
porto di lavoro23.

La qualificazione della responsabilità evocata a fondamento della pre-
tesa risarcitoria è di notevole rilevanza ai fini dell’accoglimento della
domanda articolata dal danneggiato e della liquidazione del danno.

Come è noto, infatti, le due ipotesi di responsabilità sono governate da
principi diversi, soprattutto in materia di prescrizione e di oneri probatori.

In caso di illecito contrattuale, il diritto al risarcimento si prescrive nel
termine decennale. Il danneggiato, inoltre, è esonerato dall’onere della
prova della colpa del danneggiante e, pertanto, deve soltanto allegare e
provare, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., i comportamenti del datore di
lavoro posti in essere in violazione degli specifici obblighi contrattuali,
come integrati dal disposto dell’art. 2087 c.c., oltre che il nesso causale
tra detti comportamenti e l’evento lesivo. Il datore di lavoro può, perciò,
andare esente da responsabilità soltanto fornendo la prova contraria, e
cioè dimostrando di avere ottemperato all’obbligo positivo di protezione
dell’integrità psico-fisica del dipendente.

Quando, invece, essendo stati dedotti a fondamento della domanda
generici comportamenti illeciti, si configuri la responsabilità aquiliana, il
termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale. Sul danneg-
giato incombe, inoltre, l’onere di provare la colpa, o il dolo, dell’autore
della condotta illecita che ha causato il danno ingiusto.

La qualificazione della responsabilità, contrattuale o extracontrattua-
le, rileva anche ai fini dei danni risarcibili.

In caso di responsabilità aquiliana, infatti, il danneggiante è tenuto al
risarcimento di tutti i danni causati dalla propria condotta illecita, anche
se non prevedibili. La responsabilità contrattuale, invece, giusta il dispo-
sto degli articoli 1223 c.c. e seguenti, è limitata ai soli danni che siano
conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale, in
quanto prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, peraltro, va ancora soggiunto
che, in caso di responsabilità contrattuale, il principio secondo il quale
l’obbligazione risarcitoria si estende ai soli danni prevedibili non opera
quando sia provato il c.d. “dolo contrattuale”. In quest’ultima ipotesi,
infatti, l’obbligo del danneggiante, ai sensi dell’art. 1225 c.c., si estende a
tutti i danni causati dalla propria condotta e, quindi, anche a quelli non
prevedibili al tempo in cui è sorta l’obbligazione.
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Nell’intento persecutorio, che è elemento costitutivo della fattispecie
del mobbing, è certamente individuabile, ad avviso di chi scrive, il dolo
contrattuale.

Pertanto, nei casi in cui la pretesa al risarcimento dei danni da mob-
bing sia fondata sulla prospettazione della responsabiltà civile del dato-
re di lavoro ex art. 2087 c.c., qualora sia provata esclusivamente la viola-
zione degli obblighi contrattuali del datore di lavoro, quest’ultimo
risponderà dei soli danni prevedibili; ove, però, sia dimostrato l’intento
persecutorio del datore di lavoro, la responsabilità si estenderà anche ai
danni non prevedibili.

Tale “intento persecutorio”, che, come detto più volte, è elemento
costitutivo della fattispecie di mobbing - e che da H. Ege è stato defini-
to, sul piano fenomenico, come “lo scopo politico, l’obiettivo conflittua-
le e la carica emotiva soggettiva” messa in atto dal mobber nel compiere
le proprie azioni - non ha una sua tipizzazione sul piano giuridico.
L’elemento soggettivo tipico della condotta mobbizzante, d’altro canto,
neppure è riconducibile sempre allo stesso tipo di elemento psicologico
tra quelli classificati dall’ordinamento civilistico, considerata la eteroge-
neità delle motivazioni e delle modalità con le quali può essere attuato il
mobbing.

La prova dell’intento persecutorio va ricercata attraverso una appro-
fondita analisi della fattispecie concreta, tenendo conto delle peculiarità
di ogni singolo caso.

E’ evidente, quindi, che, pur potendo farsi ricorso anche a presunzioni,
fondate su circostanze gravi, precise e concordanti, tuttavia la prova del-
l’elemento psicologico del mobbing è particolarmente ardua, sicché non
sempre è agevole tradurre la realtà fenomenica in “verità processuale”.

La mancanza di prova del dedotto intento persecutorio, oltre a com-
portare, nei termini sopra esposti, la limitazione dell’eventuale risarci-
mento ai soli danni prevedibili, ove ritenuta sussistente la responsabilità
per mera violazione dell’articolo 2087 c.c., può determinare ulteriori
conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore.

La Corte di Cassazione, infatti, ha affermato che il comportamento
del lavoratore, che proponga azione per il risarcimento di danni contro il
datore di lavoro deducendo condotte persecutorie, poste in essere dallo
stesso nei suoi confronti, poi non provate, può configurare un fatto di
tale gravità da minare il rapporto di fiducia esistente fra le parti e da
legittimare quindi il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c.24.
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Nel caso di mobbing realizzato da colleghi e superiori, o comunque da
soggetti diversi dal datore di lavoro, è configurabile, nei confronti del
mobber, esclusivamente la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
c.c., non essendo tali soggetti destinatari degli obblighi di cui all’articolo
2087 c.c.

In questi casi, come si è già detto, è configurabile anche la responsa-
bilità contrattuale del datore di lavoro per non aver assunto le misure
idonee a prevenire i comportamenti vessatori nell’ambiente di lavoro o,
quanto meno, ad impedirne la prosecuzione.

Per quanto fin qui detto, il datore di lavoro risponderà, in tale ipote-
si, dei soli danni prevedibili, salvo che non sia dimostrato che i compor-
tamenti del mobber, nonché essere stati “tollerati” dal datore di lavoro,
siano stati posti in essere in attuazione di un “disegno” a quest’ultimo
riconducibile, configurandosi, in questo caso, il dolo contrattuale.

Oltre a quella minima, costituita dal risarcimento del danno, le vitti-
me del mobbing possono, poi, attivare altre forme di tutela, tra quelle
previste dal vigente ordinamento civilistico, sostanziale e processuale.

Il lavoratore mobbizzato potrà, innanzi tutto, richiedere al giudice
civile l’inibizione dell’attività di mobbing e l’annullamento di eventua-
li provvedimenti riconducibili al mobbing posti in essere dal datore di
lavoro.

A tale proposito si segnala che la giurisprudenza ha considerato inef-
ficaci anche le dimissioni indotte da mobbing, cioè le dimissioni rasse-
gnate dal lavoratore in un momento di grave turbamento, causato, o con-
causato, da demansionamento e forte pressione psicologica25.

Oltre che attraverso le vie ordinarie, il lavoratore può trovare una
forma di tutela più immediata, poiché la giurisprudenza di merito ha
ampliato l’ambito di tutela del lavoratore, ammettendo la possibilità di
ricorso alle procedure d’urgenza ex art. 700 c.p.c., nelle ipotesi di com-
portamenti vessatori o discriminatori che pongono in pericolo i diritti
del lavoratore.

Secondo la giurisprudenza più recente, il mobbing può anche essere
riconosciuto “d’ufficio”.

E’ stato affermato, infatti, che, se il lavoratore, nell’atto introduttivo
del giudizio non ha ricondotto espressamente il comportamento del
datore di lavoro alle fattispecie di mobbing, questo può comunque esse-
re rilevato dal giudice, “soprattutto quando l’accertamento del comples-
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sivo comportamento antigiuridico del datore è stato sufficiente alla con-
testazione, anche retroattiva, del mobbing”26. Va, comunque, rilevato
che, in questo caso, il potere d’ufficio del giudice attiene solo alla quali-
ficazione dei fatti già accertati ed alle loro conseguenze in termini risar-
citori.

2.2   Il nesso di causalità

Il mobbing è stato definito come “una vicenda lavorativa di conflittua-
lità sistematica, persistente ed in costante progresso in cui una o più per-
sone vengano 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 alla vittima danni di vario tipo e qualità. Il mob-
bizzato si trova nella impossibilità di reagire adeguatamente a tali attac-
chi ed a lungo andare accusa disturbi psicosomatici, relazionali e dell’u-
more che possono portare anche a invalidità psicofisica permanente”27.

La definizione recepita dalla giurisprudenza di merito, costituzionale
e di legittimità, sia pure con l’evidenziazione, a volte, di sfumature diver-
se, è sostanzialmente analoga a quella sopra riportata. Ne consegue che
in giudizio occorre accertare la ricorrenza di tutti i parametri della fre-
quenza delle azioni, della durata nel tempo di dette azioni, del tipo di
azioni, del carattere persecutorio e vessatorie delle stesse e dello specifi-
co intento dell’autore della condotta.

Ai fini della risarcibilità dei danni alla persona, il lavoratore mobbiz-
zato è tenuto, quindi, a provare l’esistenza di un preciso nesso di causa-
lità tra la condotta illecita ed il prodursi del danno: è necessario dimo-
strare, cioè, che il comportamento ostile ed aggressivo costituisce il pre-
supposto determinante dell’evento lesivo della sfera personale e profes-
sionale del lavoratore e delle relative conseguenze dannose.

In altri termini, il lavoratore dovrà provare il rapporto cronologico tra
il fatto illecito posto in essere dal mobber e la manifestazione della
malattia, nonché il rapporto di adeguatezza causale, nei profili qualitati-
vo e quantitativo, tra fatto illecito dedotto e danno lamentato.

Secondo una parte della giurisprudenza, la prova dell’elemento sog-
gettivo, finalistico, è sempre necessaria, e va fornita anche quando si
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intenda ricondurre ad un progetto unitario una serie di azioni ripetutesi
nel tempo, alcune delle quali si appalesano come illecite e, quindi, auto-
nomamente sanzionabili; infatti, anche in queste ipotesi, non potendosi
presumere la configurabilità del mobbing, occorre fornire la specifica
prova che le predette azioni appartengano ad un complessivo progetto
vessatorio e discriminatorio posto in essere nei confronti del lavoratore.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza maggioritaria, a prescindere
dal titolo in base al quale la richiesta risarcitoria viene prospettata, è il
lavoratore mobbizzato che deve allegare e provare il rapporto causale
con il danno.

E’ stato, infatti, ripetutamente affermato il principio secondo cui non
sarebbe ipotizzabile la risarcibilità di un danno in conseguenza di una
serie di comportamenti persecutori laddove “non venga offerta rigorosa
prova del danno e della relazione causale fra il medesimo e i pretesi com-
portamenti persecutori, che tali non possono dirsi qualora siano riferibili
alla normale condotta imprenditoriale funzionale all’organizzazione pro-
duttiva”28.

La prova del nesso eziologico tra il mobbing ed il pregiudizio alla salu-
te è molto difficile da fornire, poiché la giurisprudenza, manifestando un
certo scetticismo di fronte alle richieste di risarcimento di danni da mob-
bing, pretende una dimostrazione piuttosto rigorosa della derivazione
del danno dalla condotta vessatoria e persecutoria. Peraltro, soprattutto
in caso di insorgenza di una psicopatologia, la valutazione del giudice di
merito appare evidentemente delicata e difficile, soprattutto in conside-
razione della circostanza che i comportamenti illeciti denunciati dal lavo-
ratore potrebbero influire su una preesistente condizione psicologica
patologica ovvero alterata.

Tuttavia, come già osservato, anche la preesistenza di problemi psico-
patologici del lavoratore mobbizzato non fa venire meno il nesso causa-
le tra il mobbing subito ed i danni da questo derivati, e, di conseguenza
non fa venir meno la responsabilità del datore di lavoro.
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Capitolo IV
I danni risarcibili
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1. Il nuovo assetto dei danni alla persona

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, recepita e con-
fermata dalla Corte Costituzionale, ha radicalmente modificato il tradi-
zionale assetto dei danni risarcibili, con una interpretazione dell’articolo
2059 c.c. adeguatrice alle modifiche intervenute nell’ordinamento vigen-
te, ed ha ridefinito la tipologia dei danni ed il loro inquadramento siste-
matico29.

Il citato articolo 2059 dispone che il danno non patrimoniale deve
essere risarcito soltanto nei casi determinati dalla legge.

L’originaria interpretazione della norma consentiva la risarcibilità del
danno non patrimoniale soltanto nel caso, previsto dall’art. 185 c.p., del
danno “morale” derivante da reato.

Secondo la nuova lettura della norma, in senso costituzionalmente
orientato, ai fini del risarcimento del danno morale da reato, è sufficien-
te la configurabilità di una fattispecie corrispondente nella sua oggettivi-
tà all’astratta previsione di una figura di reato, mentre la responsabilità
può essere ritenuta sussistente per effetto di una presunzione di legge.

I giudici di legittimità, inoltre, hanno rilevato che “nella legislazione
successiva al codice si rinviene un cospicuo ampliamento dei casi di espres-
so riconoscimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell’ipotesi
di reato, in relazione alla compromissione di valori personali”30.

Le norme che hanno esteso le ipotesi di danno non patrimoniale risar-
cibile costituiscono, a giudizio della Corte, espressione del generale prin-
cipio di garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, di cui all’articolo 2 della
Costituzione; principio in ragione del quale deve riconoscersi il diritto al
risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di
valori della persona costituzionalmente protetti.

La Corte Costituzionale, riprendendo l’orientamento della
Cassazione, ha affermato che “può dirsi ormai superata la tradizionale
affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dal-
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l’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggetti-
vo” e che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
deve “ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di
natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla perso-
na: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turba-
mento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso
stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito,
all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamen-
to medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed
in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) inte-
ressi di rango costituzionale inerenti alla persona”31.

Ulteriormente declinando i principi sopra richiamati, la Corte di
Cassazione ha altresì precisato che “la lesione del diritto alla salute e di
ogni altro valore inerente alla persona costituzionalmente garantito costi-
tuisce un evento immanente, ovvero interno, al fatto illecito, e ne comporta
pertanto il relativo risarcimento, indipendentemente dai riflessi patrimonia-
li che da tale lesione conseguano, integranti voce di danno eventuale, auto-
noma ed aggiuntiva”32.

L’affermazione della Corte va intesa, peraltro, nel senso che in caso di
lesione di valori inerenti alla persona costituzionalmente protetti si con-
figura un danno evento, nel senso che il danno è in re ipsa, fermo rima-
nendo l’onere, a carico del danneggiato, di provare il pregiudizio che la
condotta illecita ha in concreto arrecato al valore costituzionalmente
protetto.

Diversamente opinando, e ritenendo cioè il danno in re ipsa nella con-
dotta illecita, senza necessità alcuna di prova del pregiudizio che si assu-
me arrecato al valore personale, il risarcimento del danno non patrimo-
niale tornerebbe ad assumere quel carattere sanzionatorio che la
Consulta ha ritenuto ormai superato dal mutamento legislativo e giuri-
sprudenziale, che ha fatto assumere all’art. 2059 c.c. la funzione di
garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei
valori propri della persona.

Alla luce di tali principi, il lavoratore vittima di mobbing ha diritto
alla riparazione di tutti i pregiudizi subiti in conseguenza della condotta
vessatoria, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Il mobbing, infatti, può determinare diverse fattispecie di danno.
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Le condotte di mobbing possono causare la lesione della sfera della
salute in senso stretto (quando provocano malattie), della personalità
morale (quando non causano malattie diagnosticabili, ma soltanto alte-
razioni dello stato di benessere), dello status di lavoratore (nel caso di
danno alla professionalità) e della sfera personale.

2. Danno patrimoniale

Il danno patrimoniale, come è noto, si articola nelle due componenti
del danno emergente e del lucro cessante.

Il danno emergente consiste nelle spese che vengono sostenute per le
cure mediche, riabilitative e per tutte le altre spese che sono conseguenza
diretta dell’evento dannoso.

Il lucro cessante consiste nella perdita della capacità di guadagno a
seguito dell’ inabilità riportata.

Il danno da lucro cessante, quindi, si proietta nel futuro ed il risarci-
mento è finalizzato a ristorare il pregiudizio che il danneggiato presumi-
bilmente subirà, in conseguenza della ridotta capacità di continuare a
produrre lo stesso reddito del quale godeva prima dell’evento lesivo.

La più recente giurisprudenza di legittimità in materia di danno patri-
moniale da menomazione dell’integrità psicofisica manifesta una linea
evolutiva che sembra orientata a superare alcuni eccessi di irrigidimento,
emersi in concomitanza con l’affermazione della risarcibilità del danno
biologico, determinati dall’intento di evitare duplicazioni risarcitorie per
cumulo di titoli di danno liquidabili, ma che avevano finito per causare
effetti di segno opposto.

In questa linea evolutiva si inserisce la decisione con la quale la
Suprema Corte ha precisato che, ai fini della risarcibilità del danno patri-
moniale, una volta accertata la menomazione dell’integrità psico-fisica,
è anche necessario verificare se detta menomazione abbia pregiudicato la
possibilità, per il soggetto leso, di continuare a svolgere l’attività lavora-
tiva specifica, alla quale attendeva prima dell’evento lesivo, o altre attivi-
tà confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali33,
soggiungendo, peraltro, che “non è automaticamente applicabile il princi-
pio che esclude la spettanza al lavoratore dipendente del risarcimento del
danno patrimoniale se egli ha continuato a percepire la medesima retribu-
zione, in quanto può ragionevolmente presumersi, sulla base della comune

45

IL MOBBING Responsabilità e danni

33 Cass. Civ. Sez. III, 27 luglio 2001, n. 10289.



esperienza, il carattere maggiormente usurante della prestazione svolta,
nonché l’influenza negativa della invalidità sulla possibilità di percepire spe-
ciali compensi per prestazioni di lavoro più intense delle normali e sull’ul-
teriore sviluppo della carriera, su una possibile anticipata collocazione a
riposo nonché sulla possibilità di lavoro alternativo”34.

Una particolare menzione merita, poi, una sentenza del 2003, con la
quale la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patri-
moniale ad una lavoratrice che svolgeva soltanto lavori saltuari35.

Riprendendo il principio, già rinvenibile in precedente giurispruden-
za36, secondo cui un elevato grado di invalidità permanente è idoneo ad
incidere negativamente sulla capacità di guadagno del soggetto in rela-
zione a pressoché ogni genere di lavoro, la Corte lo ha ulteriormente
declinato, specificando che la riduzione della capacità lavorativa di un
soggetto che svolge vari e saltuari lavori non è assimilabile alla incapaci-
tà lavorativa generica, liquidabile solo nell’ambito del danno biologico,
ma è, invece, fonte di danno patrimoniale, che va valutato tenendo conto
della varietà di attività o di lavorazioni che il soggetto può essere chia-
mato a compiere.

In altri termini, tenendo conto del patrimonio bio-attitudinale del
soggetto leso.

Rimane fermo, comunque, che il danno per inabilità permanente deve
essere accertato in concreto, sia pure ricorrendo a presunzioni fondate su
oggettivi riscontri, in relazione all’incidenza che l’invalidità potrà avere
sul patrimonio futuro che l’interessato potrebbe incrementare e che inve-
ce rimarrà presumibilmente ancorato a quello attuale a causa della
menomazione riportata.

3. Danno biologico

La categoria del danno biologico nasce per impulso prevalentemente
giurisprudenziale.

Le prime sentenze in materia risalgono alla fine degli anni ‘70 e sono
caratterizzate da un contrasto sulla configurazione e sulla natura della
nuova categoria di danno.
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E’ nota, infatti, la querelle sviluppatasi in quegli anni sulla natura sta-
tica o dinamica del danno biologico.

Sulla risarcibilità del danno biologico la Corte Costituzionale si è pro-
nunciata per la prima volta nel 1979, affermando che “la tutela del dirit-
to alla salute, riconosciuto direttamente dalla Costituzione non solo quale
interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamen-
tale dell’individuo, rientra nell’ambito di applicazione degli art. 2059 c.c. e
185 c.p., per cui al soggetto viene accordato il risarcimento di tutte le con-
seguenze non patrimoniali derivanti dall’illecito penale, comprese quelle
corrispondenti alla menomazione della integrità fisica in sè considerata”37.

Con la successiva sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Corte
Costituzionale ha dato un diverso inquadramento sistematico del danno
biologico, disancorando la risarcibilità dall’accertamento della sussisten-
za della fattispecie di reato.

La Consulta, infatti, con la sentenza citata, dichiarò infondate le que-
stioni di legittimità prospettate dai tribunali di Salerno e di Genova,
affermando che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’arti-
colo 2043 del codice civile, fatta propria dalla giurisprudenza di merito e
di legittimità, garantiva la piena tutela risarcitoria del danno biologico.

Nell’occasione, i giudici delle leggi precisarono che il danno biologico
costituisce l’evento del fatto lesivo della salute. In questo senso esso
costituisce danno evento, in quanto intrinseco alla menomazione dell’in-
tegrità psicofisica, a differenza di altri tipi di danno, come ad esempio
quello patrimoniale, che sono eventuali, non essendo necessariamente
conseguenti alla compromissione del bene salute.

La successiva giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ulterior-
mente delineato i contorni del danno biologico, definendolo, in un’otti-
ca funzionale, come una fattispecie astratta complessa, costituita non
solo dal “fatto”, rappresentato dalla lesione, ma anche dalle conseguen-
ze pregiudizievoli che la lesione stessa produce sulla qualità della vita del
danneggiato, indipendentemente da qualsiasi ripercussione negativa
sulla capacità di produrre reddito38.

E’ stato, altresì, affermato che “il bene della salute costituisce, come
tale, oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), sicchè
il risarcimento dovuto per la lesione non può essere limitato alle conse-
guenze che incidono soltanto sull’idoneità a produrre reddito, ma deve auto-
nomamente comprendere il cosiddetto danno biologico, inteso come la
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menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé e per sé conside-
rata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua dimensione, che non
si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla
somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di
vita ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale,
culturale ed estetica”39.

Anche la Corte Costituzionale, con le note sentenze nn. 356 e 485 del
1991, ha ribadito che il danno biologico deve intendersi come il danno
alla persona di carattere psicofisico, il quale sussiste a prescindere dalla
eventuale perdita o riduzione del reddito e va riferito all’integrità dei
riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, situazioni e rapporti in
cui il soggetto svolge la propria vita e personalità.

In particolare, il danno biologico afferente alla sfera psichica è stato
definito come quel danno non rilevabile esteriormente, caratterizzato
dalla riduzione, temporanea o permanente, di una o più funzioni psichi-
che della persona, la quale, incidendo sul valore uomo globalmente inte-
so, impedisce alla vittima di svolgere in tutto o in parte le sue ordinarie
occupazioni.

Il danno psichico può sussistere anche in presenza di lesioni che abbia-
no determinato soltanto postumi di natura temporanea, ma presuppone
comunque che esso sia riconducibile ad una patologia psichica suscetti-
bile di accertamento e valutazione medico-legale.

La definizione del danno biologico elaborata dalla giurisprudenza,
con riferimento alla lesione dell’integrità psicofisica, è stata, poi, recepi-
ta dal legislatore, allorché, pur se in specifici ambiti, ne ha dettato una
espressa disciplina.

Il primo riferimento normativo, sia pure ai fini della tutela previden-
ziale dei lavoratori infortunati o tecnopatici, è costituito dall’articolo 13
del decreto legislativo 20 febbraio 2000, n. 38, che definisce il danno bio-
logico come la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione
medico legale, della persona, il cui indennizzo è determinato in misura
indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

La definizione di cui sopra è stata sostanzialmente riprodotta dall’ar-
ticolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che disciplinava il risarcimento
dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti
alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Del tutto analoga, anche se più articolata, è la definizione contenuta
negli articoli 138 e 139 del recente Codice delle assicurazioni private, di
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cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209, che recitano testualmente: “per
danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integri-
tà psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che
esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dina-
mico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventua-
li ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.

Quanto alla liquidazione del danno, è sufficiente rammentare che, per
costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, il risarcimento del
danno alla salute deve essere pieno ed integrale40; per altro verso, la
Corte di Cassazione ha più volte ribadito che per la liquidazione del
danno biologico il giudice può certamente fare ricorso ai criteri standar-
dizzati e predefiniti delle varie tabelle, elaborate nei diversi uffici giudi-
ziari, ma poi deve procedere necessariamente ad un’opera di adegua-
mento delle stesse al caso concreto, per pervenire alla corretta liquida-
zione equitativa del danno, ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.41.

Ovviamente, anche rispetto al mobbing il danno biologico può essere
sia fisico che psichico, poiché non vi è dubbio che sia giuridicamente con-
figurabile un danno all’integrità psico-fisica, ed in particolare alla salute
psichica, nei confronti di una vittima di una condotta ostile ed ingiusta-
mente persecutoria.

Secondo la giurisprudenza, una turbativa psichica può essere causata
da ritmi e da carichi di lavoro eccessivi, dalla mancata crescita professio-
nale e dalla forzata inattività, dalla discriminazione e dalla molestia ses-
suale, dall’esercizio di prerogative imprenditoriali con modalità partico-
larmente invadenti la sfera personale del lavoratore.

4. Danno morale

Il danno morale consiste nei patimenti e sofferenze subiti in conse-
guenza del verificarsi di un reato.

A differenza del danno biologico psichico, che come innanzi detto pre-
suppone una patologia psichica suscettibile di diagnosi medico-legale, il
danno morale è costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento
dell’animo transeunte, determinati dal fatto illecito integrante reato.
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La liquidazione del danno morale, proprio per la sua intrinseca natura,
sopra brevemente descritta, non può essere compiuta se non con criteri
equitativi, tenendo conto della gravità del reato e del patema d’animo subi-
to dalla vittima, adeguando il danno alle singole realtà individuali42.

Si è già detto che, per effetto delle recenti pronunce della Corte di
Cassazione e della Consulta43, il riferimento al reato, contenuto nell’art.
185 c.p., deve intendersi limitato all’elemento oggettivo della fattispecie
di illecito penale astrattamente configurabile.

L’applicazione del sopra richiamato principio con riguardo al danno
morale conseguente ad azioni di mobbing non presenta particolari pro-
blematiche, nei casi in cui una o più delle azioni mobbizzanti siano ricon-
ducibili ad una fattispecie di reato prevista dal vigente codice penale.

Diversamente si prospetta la risarcibilità del danno morale nei casi in
cui le singole azioni, in sé considerate, non siano penalmente rilevanti ed
il mobbing si configuri soltanto in ragione dell’intento persecutorio che
caratterizza e qualifica le suddette azioni unitariamente considerate. In
questi casi, infatti, in assenza di una specifica previsione di reato di mob-
bing, non configurandosi l’elemento oggettivo di una fattispecie di reato
contemplata dal vigente codice penale, il danno morale non sarebbe
risarcibile, sempre che la fattispecie, complessivamente considerata, non
sia riconducibile, proprio in ragione dell’intento persecutorio, all’ipotesi
di reato di violenza privata, di cui all’articolo 610 c.p., ovvero, per con-
dotte poste in essere da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico ser-
vizio, all’ipotesi di reato di abuso di ufficio, di cui all’articolo 323 c.p.

La complessità delle problematiche che si prospettano in questi casi,
ha indotto alcuni giudici di merito ad affermare che “il mobbing cui sia
sottoposto il lavoratore, oltre a potere causare sia un danno patrimoniale
che biologico, ovviamente risarcibili, genera necessariamente tanto un
danno morale, quanto un danno esistenziale, cioè di natura dinamico-rela-
zionale, autonomamente e cumulativamente risarcibili ex art. 2059 c.c.,
anche se l’illecito non costituisca reato”44.

Si tratta di isolate pronunce che, peraltro, non sembrano coerenti con
i principi generali affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legit-
timità, sicché soltanto un intervento del legislatore che configurasse il
mobbing come autonoma fattispecie di reato potrebbe garantire, in que-
sti casi, la risarcibilità del danno morale.
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5. Danno esistenziale 

Nell’ambito del risarcimento dei danni derivanti da mobbing, parti-
colare rilevanza ha assunto la categoria del c.d. danno esistenziale, sulla
cui autonoma configurabilità, natura e fondamento la giurisprudenza e
la dottrina si sono pronunciate in termini non sempre univoci.

Nell’ampio genus del danno non patrimoniale, così come configurato
dalle più volte richiamate sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 della Corte
di Cassazione e n. 233/2003 della Corte Costituzionale, costituiscono
sicuramente autonome voci, in ragione degli elementi distintivi che li
caratterizzano, il danno biologico ed il danno morale soggettivo.

Le divergenze di opinione attengono alla possibilità, o necessità, di
enucleare dall’area, concettualmente residua, dei danni non patrimonia-
li da lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, e non
coperti dal danno biologico o dal danno morale soggettivo, una ulterio-
re autonoma voce di danno non patrimoniale, quale il c.d. “danno esi-
stenziale”.

Recentemente la Corte di Cassazione45 ha affrontato specificamente
la questione, pronunciandosi in termini favorevoli in merito alla confi-
gurabilità e risarcibilità del danno esistenziale, quale autonoma compo-
nente del danno non patrimoniale.

La Corte ha chiarito che il danno esistenziale è fondamentalmente
diverso dal danno biologico, in quanto “non presuppone alcuna lesione fisi-
ca o psichica, né una compromissione della salute della persona”, sia dal
danno morale soggettivo, che “si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dan-
noso”, concretandosi in “un danno transeunte di natura esclusivamente psi-
cologica”; “il danno esistenziale è ricollegato ad un peggioramento non tem-
poraneo della qualità della vita del danneggiato con un conseguente muta-
mento radicale delle sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari”.

Il risarcimento del danno esistenziale trova la sua giustificazione nel
fatto che il lavoratore viene privato della possibilità di compiere tutte
quelle attività che gli sono congeniali, ed oltre a ciò, è costretto a com-
pierne altre più gravose.

Il danno esistenziale, che assume autonoma rilevanza quando sia dis-
giunto dal danno biologico, attiene alla delusione di un progetto di vita
del danneggiato per la perdita della possibilità di compiere attività rea-
lizzatrici; in tal senso, si distingue dal danno morale che consiste in una
sofferenza interiore, che è risarcibile indipendentemente da ogni riflesso
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che questa abbia sulla possibilità di continuare a svolgere le attività della
vita quotidiana.

La giurisprudenza di merito ha ulteriormente declinato il principio,
affermando che il danno esistenziale “ha la caratteristica di abbracciare
quelle compromissioni dell’esistenza quotidiana che siano naturalistica-
mente accertabili e percepibili, traducendosi in modificazioni peggiorative
del normale svolgimento della vita lavorativa, familiare, culturale, di svago,
laddove il danno morale è un patimento interiore che prescinde da qualsia-
si ricaduta sull’agire umano”46.

La natura e le caratteristiche di tale danno riverberano anche sul regi-
me probatorio. A differenza del danno biologico, che presuppone l’og-
gettivo accertamento di una menomazione dell’integrità psicofisica, per
mezzo di consulenza medico-legale, nell’accertamento del danno esisten-
ziale possono soccorrere le prove testimoniali, la produzione di docu-
menti ed il ricorso alle presunzioni.

Va rilevato che in tutte le sentenze più recenti in tema di mobbing
ricorre la liquidazione di tale categoria di danno, tant’è che ormai viene
considerato il danno tipico da mobbing, ricorrente in tutte le ipotesi e
presente “ogni qualvolta il lavoratore viene aggredito nella sfera della
dignità senza che tale aggressione offra sbocchi per altra qualificazione
risarcitoria”47.

La risarcibilità del c.d. danno esistenziale, quale che sia la soluzione
della questione definitoria e la descrizione, più o meno suggestiva, dei
riflessi pregiudizievoli sulla possibilità di estrinsecare liberamente la pro-
pria personalità, è circoscritta entro limiti ben definiti.

A differenza del danno patrimoniale da responsabilità aquiliana, che
è atipico, essendo configurabile in relazione alla lesione di qualsiasi posi-
zione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell’ordinamen-
to, il danno non patrimoniale, nel cui ambito va inquadrato il c.d. danno
esistenziale, è tipico, essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge,
per tali dovendo intendersi anche quelli riconducibili ai precetti della
Carta Costituzionale posti a presidio dei valori della persona umana48.

La pretesa del risarcimento dei danni derivanti dalla compromissione
della qualità della vita potrà, pertanto, trovare accoglimento soltanto se
fondata sulla prospettazione della lesione di specifici valori della perso-
na umana garantiti dalla Costituzione.
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6. Danno alla professionalità

Tra i danni che possono configurarsi in relazione ad una vicenda di
mobbing, uno dei più frequentemente ricorrenti è il danno alla profes-
sionalità.

La prova dello specifico intento persecutorio, che caratterizza il mob-
bing, non è indispensabile ai fini della risarcibilità del danno, che è da
qualificare come “ingiusto” ogni qualvolta detto danno consegua alla
violazione dell’articolo 2103 c.c. o di specifici obblighi derivanti dai con-
tratti collettivi o dal contratto individuale di lavoro.

Il danno alla professionalità si realizza per lo più a seguito di deman-
sionamento o dequalificazione.

Con riferimento alla violazione dell’art. 2103 c.c., la Corte di
Cassazione ha più volte precisato che la modifica in pejus delle mansioni
del lavoratore è illegittima, sottolineando che “il demansionamento pro-
fessionale di un lavoratore dà luogo a una pluralità di pregiudizi solo in
parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso, infatti,
non solo viola lo specifico divieto di cui all’art. 2103 c.c., ma costituisce
lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità
del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio
correlato a tale lesione - che incide sulla vita professionale e di relazione
dell’interessato - va riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale che
lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pure
nell’ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio
patrimoniale”49.

Ovviamente un isolato atto di demansionamento non è sufficiente per
ritenere sussistente una ipotesi di mobbing.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito, affermando che
“le condotte che costituiscono il dato materiale nel quale si realizza il mob-
bing possono essere le più varie ma è fondamentale che siano plurime, in
quanto un solo comportamento, ad esempio il più diffuso quale il deman-
sionamento, non provocherà mobbing anche perché tale figura complessa
non risulterà necessaria per essere utilizzata dal soggetto che ha subito dei
danni”50.

Spesso, peraltro, il demansionamento si inserisce in un contesto com-
plesso di comportamenti nell’ambito del quale si distingue per essere la
più grave modalità di esecuzione del mobbing, il cui scopo è quello di svi-
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lire e mortificare la personalità, ma soprattutto la professionalità, del
mobbizzato.

La forma più grave di demansionamento è la c.d. dequalificazione,
che consiste nella privazione delle mansioni e che “attiene alla lesione di
un interesse costituzionalmente protetto dall’art. 2 Cost., avente ad ogget-
to il diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua
personalità nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spet-
tantegli per legge o per contratto, con la conseguenza che i provvedimenti
del datore di lavoro che illegittimamente ledono tale diritto vengono
immancabilmente a ledere l’immagine professionale, la dignità personale e
la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima
nell’ambiente di lavoro e in quello socio-familiare, sia in termini di perdita
di chances per futuri lavori di pari livello”51.

Quanto alla prova della sussistenza del danno alla professionalità, la
giurisprudenza non è univoca.

Infatti, è stato affermato dai giudici di legittimità in alcune decisioni
che il danno alla professionalità originato da condotte illegittime del
datore di lavoro sarebbe in re ipsa e quindi risarcibile di per sé, anche in
mancanza di qualsiasi prova da parte del danneggiato, potendo il giudi-
ce desumere l’esistenza del danno in base agli elementi di fatto52.

Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, invece, il risarci-
mento del danno alla professionalità può essere ottenuto dal lavoratore
soltanto ove questi fornisca la prova dell’esistenza di detto danno, prova
che può essere raggiunta anche facendo ricorso a presunzioni, secondo
quanto previsto dagli artt. 2728 e 2729 c.c.53.

Certamente non può essere considerata in re ipsa la componente del
danno alla professionalità riconducibile alla perdita di chances.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza è concorde nell’affermare che i
danni derivanti dalla perdita di chances, come concreta ed effettiva occa-
sione favorevole di conseguire un determinato bene, possono essere rico-
nosciuti soltanto laddove venga provata, sia pure in termini probabilisti-
ci, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungi-
mento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale
il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta54.
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Capitolo V
Mobbing e malattie professionali





1. Indennizzabilità delle malattie professionali da mobbing e
responsabilità del datore di lavoro

E’ stato fin qui più volte sottolineato che il mobbing può determinare
anche conseguenze dannose per la salute della vittima, che talora si tra-
ducono in vere e proprie patologie fisiche o psichiche.

Queste patologie, oltre a costituire il fondamento della pretesa risarci-
toria dei danni innanzi illustrati, possono essere anche oggetto della tute-
la sociale apprestata in favore dei lavoratori infortunati o tecnopatici, ove
ne sia dimostrata la derivazione causale dal lavoro.

Le patologie da mobbing, infatti, non sono inquadrabili tra quelle
elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, con la
conseguenza che, non rientrando nel novero delle c.d. “malattie tabel-
late”, ad esse non si applica la presunzione relativa di eziologia profes-
sionale.

Tuttavia tali patologie sono potenzialmente indennizzabili a seguito
della introduzione del sistema misto, per effetto della fondamentale sen-
tenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale.

La Consulta, con la sentenza sopra citata, nell’ampliare l’ambito delle
tecnopatie protette, estendendolo a quelle atipiche, ha introdotto nel
sistema una nozione di rischio professionale profondamente diversa
rispetto a quella originariamente posta a fondamento della specifica
forma di tutela previdenziale.

In sostanza, per effetto della richiamata pronuncia dei giudici delle
leggi, fermo rimanendo il riferimento al rischio specifico di una determi-
nata lavorazione soltanto per le malattie tabellate, per le quali vale la pre-
sunzione semplice di origine professionale, è tutelabile anche qualsiasi
malattia di cui sia provata la derivazione eziologica dal lavoro, inteso
nella sua più ampia accezione.

Il principio è stato poi ribadito dall’art. 10, comma 4, del D.Lgs.
n. 38/2000, laddove si prevede la possibilità di considerare “…malattie
professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3
delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale”.

Ne consegue che il lavoratore che abbia contratto una malattia, a
seguito di condotte mobbizzanti poste in essere in suo danno, potrà otte-
nere il riconoscimento del diritto alla tutela sociale quando sia provato
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che la patologia è stata causata dalle particolari condizioni nelle quali è
prestata l’attività lavorativa.

Condizioni che, per la loro potenzialità lesiva, si configurano come
fattori di rischio rilevanti ai fini indennitari al pari di ogni altro rischio
presente nell’ambiente di lavoro.

Non è, invece, necessaria, ai fini della tutela sociale, la prova dell’in-
tento persecutorio da parte del soggetto, o dei soggetti, che hanno posto
in essere dette condizioni.

La funzione indennitaria dell’INAIL, infatti, come non ha mancato di
sottolineare la Corte Costituzionale55, non ha una finalità risarcitoria,
essendo, invece, orientata alla rapida liberazione del lavoratore dallo
stato di bisogno conseguente all’infortunio o alla malattia.

Il diritto all’indennizzo previdenziale, quindi, è dovuto per il semplice
fatto obiettivo che il lavoratore abbia subìto un pregiudizio causato dal-
l’attività lavorativa e deriva dall’inderogabile dovere di protezione socia-
le che incombe sull’intera collettività e, per essa, sullo Stato.

In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza 18 apri-
le 1996, n. 118, relativa a fattispecie di indennizzo del danno alla salute
derivante da trattamenti sanitari obbligatori, ma nella quale sono affer-
mati principi che, per l’ampia portata, hanno valenza generale, precisan-
do che la tutela sociale garantisce esclusivamente un equo ristoro del
danno, dovuto “indipendentemente dal risarcimento in senso proprio
che potrà eventualmente essere richiesto dall’interessato, ove ricorrano le
condizioni previste dall’art. 2043 del codice civile”.

E’ evidente, pertanto, che nessuna coincidenza può ravvisarsi tra la
tutela risarcitoria delle conseguenze del mobbing e la tutela sociale delle
malattie professionali dallo stesso causate, stante la radicale diversità di
funzione dei due sistemi di tutela e dei presupposti richiesti per il rico-
noscimento dei diritti del soggetto leso.

Altrettanto evidente, però, è che, laddove siano provati gli elementi
costitutivi del mobbing, in particolare la reiterazione di condotte vessa-
torie caratterizzate da precisa finalità persecutoria, pur non essendo detti
elementi indispensabili per il riconoscimento della eziologia lavorativa
della patologia denunciata dal lavoratore, tuttavia gli stessi non possono
non essere considerati significativamente indicativi dell’origine profes-
sionale della malattia.

L’eventuale riconoscimento del diritto alla tutela indennitaria, peral-

58

IL MOBBING Responsabilità e danni

55 Corte Cost., 21 novembre 1997, n. 350.



tro, riverbera effetti anche sulla tutela risarcitoria del soggetto mobbiz-
zato, quanto meno nei rapporti tra quest’ultimo e il datore di lavoro.

La responsabilità civile del datore di lavoro per danni alla persona del
lavoratore è, infatti, sottratta alla disciplina di diritto comune, essendo
regolata dalla norma speciale di cui all’articolo 10 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, che espressamente prevede il c.d. “parziale esonero” del
datore di lavoro dalla responsabilità civile.

Ai sensi di detto articolo, nella lettura datane dalla Corte
Costituzionale, più volte chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della
norma56, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile per gli
infortuni sul lavoro occorsi a propri dipendenti o per le malattie profes-
sionali dagli stessi contratte, salvo che l’evento lesivo sia stato causato da
fatto costituente reato perseguibile d’ufficio, commesso dallo stesso
datore di lavoro o da altra persona del cui operato egli sia responsabile a
norma del codice civile.

Soltanto in quest’ultimo caso il lavoratore potrà pretendere dal dato-
re di lavoro il risarcimento del danno per la parte eccedente l’ammonta-
re dell’indennizzo previdenziale erogato dall’Istituto e l’Istituto potrà, a
sua volta, agire nei confronti del medesimo datore di lavoro, per il rim-
borso del costo delle prestazioni erogate, con la speciale azione di regres-
so disciplinata dal combinato disposto degli articoli 10 e 11 del citato
D.P.R. n. 1124/1965.

La Corte Costituzionale ha, peraltro, precisato che l’esonero del dato-
re di lavoro dalla responsabilità civile opera soltanto all’interno e nel-
l’ambito dell’oggetto dell’assicurazione, così come delimitata dai suoi
presupposti soggettivi ed oggettivi, sicchè il lavoratore può agire nei con-
fronti del datore di lavoro secondo le regole di diritto comune, e cioè pre-
scindendo dalla configurabilità del reato perseguibile di ufficio, per il
risarcimento dei titoli di danno che non siano oggetto anche della tutela
indennitaria57.

Tutela che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 13 del D.Lgs 
n. 38/2000, ha per oggetto la menomazione dell’integrità psicofisica del
lavoratore, nelle sue proiezioni in termini di danno biologico permanen-
te e di conseguenze patrimoniali.
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2. Rapporti tra indennizzo e risarcimento

Procedendo alla disamina dei titoli di danno che devono ritenersi
estranei all’area di esonero da responsabilità civile del datore di lavoro,
viene in rilievo, innanzi tutto, il danno biologico temporaneo, il cui risar-
cimento può essere richiesto dal lavoratore secondo le regole di diritto
comune, essendo pacifico che esso è estraneo all’oggetto della tutela
antinfortunistica, che non ne contempla l’indennizzabilità.

Più problematica si prospetta la questione, in verità preesistente alla
riforma introdotta dal D.lgs n.38/2000, relativamente ai postumi perma-
nenti inferiori al grado minimo indennizzabile del 6%.

La Corte di Cassazione, nei rarissimi casi in cui si è pronunciata sulla
specifica problematica, ha affermato che l’esonero da responsabilità del
datore di lavoro, previsto dall’art. 10, comma 1, del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, non trova applicazione quando si determina un’inabilità
lavorativa inferiore al minimo previsto per l’indennizzabilità58.

Il principio, anche se affermato con riferimento alla disciplina antece-
dente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 38/2000, in ragione
della sua generale valenza, può trovare piena applicazione anche alla
nuova, e più bassa, soglia di indennizzabilità prevista dall’articolo 13 del
D.Lgs n. 38/2000.

L’articolo 13, peraltro, prevede una doppia soglia: la prima, già esa-
minata, è quella del 6%, al di sotto della quale non si dà luogo all’eroga-
zione di alcun indennizzo per postumi permanenti; dal 6% al 15% viene
indennizzato il solo danno biologico, mentre per postumi permanenti
superiori al 15%, oltre all’indennizzo del danno biologico in forma di
rendita, è previsto anche l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali
della menomazione.

Questa seconda soglia di indennizzabilità si configura come una pre-
sunzione juris et de jure di inesistenza di conseguenze patrimoniali al di
sotto del 16%, piuttosto che come una franchigia in senso stretto.

Ne consegue che, in applicazione del principio enunciato dalla Corte
di Cassazione con le sentenze sopra richiamate, il lavoratore avrebbe
diritto ad agire per il risarcimento del danno patrimoniale conseguente a
menomazioni inferiori al 16% secondo le regole di diritto comune, con-
siderato che la presunzione di legge di inesistenza del danno non può
essere applicata oltre i limiti indicati dalla norma e, pertanto, non può
valere anche nei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
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Del pari estraneo all’oggetto della tutela indennitaria è altresì il danno
morale, per il cui risarcimento il lavoratore potrà, quindi, agire nei con-
fronti del datore di lavoro senza che debba fornire la prova della confi-
gurabilità del reato perseguibile di ufficio, come reiteratamente afferma-
to dalla Corte Costituzionale59 e dalla Corte di Cassazione60.

Il principio, d’altro canto, conserva appieno la sua validità anche
dopo che, per effetto delle più volte citate sentenze nn. 8827/2003 e
8828/2003 della Corte di Cassazione e n. 233/2003 della Corte
Costituzionale, il danno biologico deve considerarsi attratto nell’area del
danno non patrimoniale, di cui all’articolo 2059 c.c.

Non sembra, infatti, che, partendo dalla premessa che il danno biolo-
gico è oggetto della tutela indennitaria ed è inquadrabile nell’ambito del
danno non patrimoniale, si possa fondatamente pervenire alla conclu-
sione che il danno non patrimoniale, unitariamente inteso, rientri nel-
l’oggetto della tutela indennitaria e, quindi, nell’ambito dell’esonero,
senza alcuna distinzione delle diverse componenti.

Una affermazione di tal genere, infatti, si porrebbe in aperto contra-
sto con la motivazione della più volte citata sentenza n. 8827/2003 della
Corte di Cassazione, laddove, pur ipotizzando, “nell’ottica della conce-
zione unitaria della persona, che la valutazione equitativa di tutti i danni
non patrimoniali possa anche essere unica”, tuttavia i giudici di legitti-
mità hanno sottolineato che la distinzione “tra quanto va riconosciuto a
titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro dei pregiu-
dizi ulteriori e diversi dalla mera sofferenza psichica, ovvero quanto deve
essere liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico in senso
stretto (se una lesione dell’integrità psico-fisica sia riscontrata) e quanto
per il ristoro dei pregiudizi in parola”, pur se non sempre indispensabile,
è comunque opportuna.

Alla riconfermata autonomia del danno biologico, nell’ambito del
danno non patrimoniale, consegue che l’esonero da responsabilità civile
del datore di lavoro non si estende a componenti del danno non patri-
moniale diverse dal danno biologico permanente e che, pertanto, il lavo-
ratore può agire secondo le regole di diritto comune, nei confronti del
datore di lavoro, per il risarcimento del danno morale, come di ogni altro
danno da lesione di valori inerenti alla persona, diverso da quello conse-
guente alla menomazione dell’integrità psico-fisica suscettibile di accer-
tamento e valutazione medico-legale.
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Capitolo VI
Il mobbing nella pubblica amministrazione





1. Il mobbing e il rapporto di lavoro con le pubbliche ammini-
strazioni 

Il mobbing è un fenomeno diffuso in tutte le realtà lavorative, non sol-
tanto private ma anche pubbliche.

Si potrebbe pensare, anzi, che il mobbing si atteggi in modo indiffe-
rente, nei due ambiti, per effetto della privatizzazione del rapporto di
lavoro con le pubbliche amministrazioni, introdotta dal D.Lgs n.
29/1993, poi recepito nel D.Lgs n. 165/2001, successivamente novellato
dalla Legge n. 145/2002.

Le norme sopra citate hanno certamente attenuato molte delle rigidi-
tà strutturali ed organizzative del preesistente sistema, che tuttavia offri-
va molte garanzie ai dipendenti, segnando un progressivo avvicinamento
ad un modello di stampo privatistico, improntato a criteri di efficienza ed
economicità, e finalizzato al raggiungimento di obiettivi anche nella
organizzazione e gestione delle risorse umane, che, per alcuni versi, rende
meno stabile e sicura la posizione del dipendente pubblico.

La riforma del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni è
caratterizzata dalla ricerca del punto di equilibrio tra il rispetto dei cano-
ni della legittimità e della legalità dell’azione amministrativa e del c.d.
buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.,
e l’esigenza di efficienza e di snellezza dell’operato dell’amministrazione.

In questo contesto si inquadrano, ad esempio, le disposizioni che pre-
vedono la temporaneità degli incarichi dirigenziali e la possibilità, sia
pure per un limitato contingente, di conferire detti incarichi a soggetti
estranei all’Amministrazione (art. 19 D.Lgs. n. 165/2001).

Si tratta di norme che tendono ad assicurare la maggiore efficienza
delle amministrazioni e il raggiungimento di obiettivi e risultati che, in
quanto espressamente dichiarati e declinati, finiscono per costituire ulte-
riore garanzia di trasparenza ed imparzialità.

Sono evidenti, tuttavia, i riflessi che tali innovazioni possono deter-
minare sul personale dipendente in termini di senso di precarietà dei sog-
getti destinatari degli incarichi e, per altro verso, di possibile delusione di
aspettative di carriera, frustrate dall’affidamento di incarichi a soggetti
estranei all’amministrazione.

Effetti analoghi sono derivati dai contratti collettivi di lavoro, succe-
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dutisi negli ultimi anni, che hanno destinato una quota sempre più rile-
vante delle risorse economiche disponibili a componenti variabili della
retribuzione, collegate alla produttività, al raggiungimento di obiettivi,
all’impegno profuso.

Benché la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego
abbia portato all’applicazione di molti dei principi e delle regole del rap-
porto di lavoro privato, tuttavia permangono ancora notevoli differenze,
in ragione della natura pubblica di tutta l’organizzazione dell’ammini-
strazione, che influenza anche le vicende del rapporto lavorativo.

Significativa, in questo senso, è la disciplina dell’accesso al rapporto
di impiego e delle procedure selettive interne per gli avanzamenti di car-
riera, scandite da provvedimenti amministrativi, piuttosto che da atti
negoziali, tant’è che anche le controversie relative a selezione interna che
comporti il passaggio da un’area funzionale ad un’altra sono devolute
alla giurisdizione amministrativa61.

Una ancor più rilevante peculiarità del rapporto di lavoro con le pub-
bliche amministrazioni è segnata dall’articolo 1, secondo comma, del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, (c.d. Legge Biagi), in forza del quale le
disposizioni del decreto stesso non si applicano alle pubbliche ammini-
strazioni ed al loro personale.

In ambito pubblico, quindi, il modello continua ad essere quello del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sicché non si rinvengono quei
fattori di precarietà e temporaneità che, invece, costituiscono una speci-
ficità del settore privato quale potenziale terreno di coltura del mobbing.

Nella pubblica amministrazione, invece, si riscontra un più diffuso
disagio lavorativo causato dalla percezione dell’affidamento di mansioni
inferiori alle capacità che il soggetto ritiene di possedere; il fenomeno,
peraltro, è riconducibile in larga misura alla vischiosità e complessità
delle procedure selettive preordinate agli avanzamenti di carriera, condi-
zionate dalla coesistenza di vincoli di natura pubblicistica e di regole di
stampo privatistico.

Da un’indagine effettuata, il mobbing sembra maggiormente diffuso
nel settore pubblico rispetto a quello privato, ed in particolare nei setto-
ri della scuola e della sanità; ciò appunto in ragione della presenza di ele-
menti di rigidità nella gestione del rapporto di lavoro, propri di un siste-
ma che conserva forti caratteristiche burocratiche62.
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32 e segg.



Da non trascurare, inoltre, è l’aspetto dimensionale di molte ammini-
strazioni pubbliche, la cui struttura, articolata e complessa, condiziona
negativamente i rapporti tra i vertici ed i dipendenti e rende più difficile
la comunicazione, contribuendo, per un verso, a determinare la soggetti-
va percezione di un senso di marginalizzazione e, per l’altro, a rendere
oggettivamente più facile la realizzazione di comportamenti finalizzati
ad isolare un lavoratore.

Con riferimento alle modalità di realizzazione, la più sostanziale dif-
ferenza attiene alla durata, che è risultata più lunga nell’ambito dell’im-
piego con le pubbliche amministrazioni, presumibilmente in relazione
alle maggiori garanzie di stabilità, e quindi alla maggiore capacità di
“resistenza”, riscontrabili in tale ambito.

Nessuna differenza, invece, si può rilevare sul piano della responsabi-
lità, poiché, come è ovvio, il datore di lavoro pubblico è soggetto agli
stessi obblighi che gravano sul datore di lavoro privato in materia di tute-
la dell’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro (art. 2087 c.c.).

Per quanto riguarda i danni risarcibili, vale quanto detto nel capitolo
dedicato all’argomento, essendo evidente che la natura del soggetto
responsabile non può in alcun modo incidere sui diritti del danneggiato63.

2. La responsabilità della pubblica amministrazione

Al pari del datore di lavoro privato, anche la pubblica amministrazio-
ne può essere chiamata a rispondere del fatto illecito dei propri dipen-
denti (art. 1228 e 2049 c.c.).

Nel caso della pubblica amministrazione, la responsabilità per l’ope-
rato dei propri dipendenti ha anche un fondamento costituzionale.

A norma dell’art. 28 Cost., “i funzionari e i dipendenti dello Stato e
degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi, pena-
li, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

Il sopra richiamato principio costituzionale è declinato in numerose
disposizioni di leggi ordinarie, in particolare:
- dall’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.29/93, secondo il quale “ai dirigenti

pubblici spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi,
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compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’ester-
no, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, stru-
mentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’atti-
vità amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.

- dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 626/94, laddove stabilisce che
“nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 29/93, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigen-
ziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio aven-
te autonomia gestionale”.

- dall’art. 107, D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che “1. Spetta ai diri-
genti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme
dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al princi-
pio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi pote-
ri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’ammini-
strazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-ammi-
nistrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le fun-
zioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli
articoli 97 e 108”.
Va, infine, ricordato il D.Lgs. n. 165/2001 che, all’art. 5, stabilisce che

le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli
organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore
di lavoro.

Tuttavia, il datore di lavoro pubblico è, comunque, tenuto a fornire
congrua motivazione ai provvedimenti organizzativi secondo il criterio
della ragionevolezza e della trasparenza amministrativa, e non soltanto
secondo quello del buon andamento della pubblica amministrazione di
cui all’art. 97 Cost.

A tale proposito, si può richiamare quanto affermato dal Tribunale di
Lecce in un’ordinanza su un caso di mobbing nella Pubblica
Amministrazione: “l’amministrazione ha il preciso dovere di intervenire
per rimuovere una situazione non più tollerabile all’interno dell’ufficio, e
di evitare un’ulteriore lesione della personalità fisica e morale della lavo-
ratrice” secondo il principio per cui “grava sull’amministrazione l’obbli-
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go di comportarsi con correttezza e buona fede sia nella qualità di diri-
gente del servizio (che esplica poteri datoriali) sia come pubblico dipen-
dente (che è al servizio dell’amministrazione ed è titolare di munera e
non di meri poteri)”64.

Così come nel settore privato, anche in quello pubblico la responsabi-
lità dell’autore materiale del fatto illecito concorre, quindi, con quella del
datore di lavoro, ed i soggetti coobbligati sono legati dal vincolo della
solidarietà.

Il danneggiato potrà, perciò, pretendere l’intero ammontare del
danno indifferentemente dall’uno o dall’altro dei responsabili civili,
come da entrambi.

3. La responsabilità del mobber nei confronti della P.A.

L’azione di responsabilità che la pubblica amministrazione può eser-
citare nei confronti del dipendente autore delle condotte illecite genera-
trici del danno per il recupero di quanto corrisposto a titolo di risarci-
mento, è sottratta alle regole di diritto comune, essendo regolata dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, così come modificata, con particolare rife-
rimento a detta azione, dal decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, con-
vertito in legge 20 dicembre 1996, n. 639.

L’articolo 1 della legge citata dispone che il dipendente della pubblica
amministrazione è chiamato a rispondere innanzi la Corte dei Conti del
danno erariale causato dai fatti e dalle omissioni da lui commessi con
dolo o colpa grave.

Perché possa configurarsi il danno erariale, che costituisce il fonda-
mento dell’azione di responsabilità, è necessario che il pregiudizio patri-
moniale sofferto dall’amministrazione sia certo, concreto ed attuale.
Generalmente, quindi, l’azione di responsabilità sarà preceduta dall’ac-
certamento, da parte del giudice ordinario, dell’esistenza del mobbing e
del conseguente diritto del mobbizzato al risarcimento dei danni.

L’accertamento del giudice ordinario, peraltro, non costituisce vinco-
lo per il giudice contabile, che può e deve autonomamente inquadrare e
valutare i fatti nell’ambito dell’illecito amministrativo-contabile65.

Con specifico riferimento ad una fattispecie di mobbing, la Sezione
giurisdizionale della Regione Piemonte della Corte dei conti, in applica-
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zione del richiamato principio di autonomia, ha affermato che “il fatto
che l’Amministrazione sia rimasta soccombente in un contenzioso civile
non determina automaticamente l’esistenza di un danno erariale addebi-
tabile ad un proprio dipendente”66.

Ribadita l’autonomia della magistratura contabile nella valutazione
della c.d. verità processuale emersa avanti il giudice civile, la sezione giu-
risdizionale del Piemonte ha escluso la sussistenza di un danno erariale e
la sua addebitabilità al convenuto a titolo di colpa grave, dubitando del-
l’esistenza stessa di un danno risarcibile e sottolineando la difficoltà di
provare i fatti in termini inoppugnabili.

La decisione fin qui citata, peraltro, è stata riformata in sede di appello.
La terza sezione centrale della Corte dei Conti67 ha affermato, innan-

zi tutto, che ”una volta che il giudice civile abbia legittimamente imposto
il risarcimento di un qualunque tipo di danno derivante da mobbing, è
evidente che ciò determina una diminuzione patrimoniale delle risorse
finanziarie dell’amministrazione interessata e non può che tradursi in un
danno erariale” e che il risarcimento da parte della pubblica ammini-
strazione “deve avere diretti riflessi economici sul patrimonio del funzio-
nario protagonista di un comportamento illecito”.

Pur richiamando il principio dell’autonomia valutativa, derivante
dalla separatezza dei due giudizi, la Corte, tuttavia, ha affermato che il
giudice contabile può disattendere la ricostruzione dei fatti operata dal
giudice civile soltanto sulla base di adeguata e motivata valutazione di
concreti elementi probatori.

In sostanza, quindi, i fatti accertati dal giudice penale o da quello civi-
le, che si siano pronunciati sulla esistenza del reato o del diritto al risar-
cimento del danno, costituiscono fonte di convincimento anche per il
magistrato contabile, chiamato a pronunciarsi sull’azione di responsabi-
lità promossa per il risarcimento del danno erariale cagionato dal mob-
ber alla amministrazione.

In caso di mobbing accertato in sede penale o civile, d’altro canto, la
sentenza del giudice ordinario offre al giudice contabile elementi idonei
alla valutazione anche del dolo, o della colpa grave, che costituiscono
presupposto imprescindibile della responsabilità per danno erariale,
essendo l’intenzionalità dei comportamenti elemento costitutivo del
mobbing.

Quanto alla quantificazione del risarcimento del danno arrecato
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all’amministrazione dai comportamenti del mobber, va precisato che
l’ammontare del danno, anche a prescindere dal potere di riduzione che
compete alla magistratura contabile, non è coincidente con il danno
liquidato in sede civile al soggetto danneggiato.

Ciò, se non altro, perché il mobber può essere chiamato a rispondere
anche del danno causato all’immagine della pubblica amministrazione
dalla quale dipende.

La Corte dei Conti, infatti, ha ripetutamente affermato la risarcibili-
tà del danno amministrativo-contabile arrecato all’immagine e al presti-
gio di pubbliche amministrazioni68.
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Capitolo VII
Mobbing e molestie sessuali





Mobbing e molestie sessuali sul luogo di lavoro sono fenomeni con-
cettualmente diversi tra loro, ma hanno in comune il fatto di trovare ter-
reno fertile nell’ambito lavorativo.

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indeside-
rato, anche verbale, a connotazione sessuale, arrecante offesa alla digni-
tà e alla libertà della persona che lo subisce oppure atto che possa crea-
re ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti.

Le molestie sessuali, in quanto costituiscono una forma di discrimi-
nazione in base al sesso, sono espressamente vietate in tutti i paesi
dell’Unione Europea.

Nel recente passato, in assenza di una specifica normativa per le mole-
stie sessuali in ambiente di lavoro, si faceva ricorso alle norme di cui alla
L. n. 300/70, per impugnare l’eventuale licenziamento discriminatorio, al
D.Lgs. n. 29/93, in cui è previsto che le pubbliche amministrazioni adot-
tino atti regolamentari per assicurare pari dignità a uomini e donne sul
lavoro, e alla L. n. 125/91, contro la discriminazione delle donne sul lavo-
ro, che, tuttavia, appresta una tutela indiretta poiché non indica la mole-
stia sessuale come causa di discriminazione.

In ambito comunitario il fenomeno è stato oggetto di esame ed anali-
si, con la Raccomandazione del Consiglio n. 84/635 del 13 dicembre 1984
e la Risoluzione del Parlamento Europeo sulla violenza nei confronti
delle donne dell’11 giugno 1986.

L’altro testo che trattava specificamente di molestie sessuali in ambi-
to lavorativo, cui fa riferimento anche la giurisprudenza di merito e di
legittimità, è la Raccomandazione della Commissione CEE del 27
novembre 1991, che configura, quali atti discriminatori tutti quei com-
portamenti che producano effetti pregiudizievoli ai danni dei lavoratori
in ragione del sesso.

La Raccomandazione de qua, pur non avendo valore vincolante, sol-
lecita gli stati membri ad adottare provvedimenti volti ad eliminare gli
atti di umiliazione e di intimidazione sessuale verso le persone più debo-
li, come le persone handicappate, gli omosessuali, le minoranze etniche,
i giovani al primo impiego, le donne separate o divorziate.

Le molestie sessuali in ambiente di lavoro violano i diritti soggettivi
dell’individuo in quanto persona ed in quanto lavoratore.

Come lavoratore, il soggetto ha la doppia tutela, penale e civile extra-
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contrattuale, nei confronti dell’autore delle molestie, e contrattuale nei
confronti del datore di lavoro.

Anche con riguardo alle molestie sessuali trova, infatti, applicazione il
generale obbligo di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, sancito
dal più volte citato art. 2087 c.c..

Con specifico riferimento alle molestie sessuali è stato, infatti, affer-
mato che “il datore di lavoro ha in ogni caso l’obbligo, a norma dell’art.
2087 cit., di adottare i provvedimenti che risultino idonei a tutelare l’inte-
grità fisica e la personalità morale dei lavoratori, provvedimenti tra i quali
può certamente ricomprendersi anche l’eventuale licenziamento dell’autore
delle molestie sessuali”69.

Inoltre, pur con riferimento a fattispecie nella quale ha ritenuto legit-
timo il licenziamento per giusta causa di una lavoratrice per lesione del
rapporto di fiducia, a seguito di diffamazione a mezzo stampa del pre-
posto, non essendo state dimostrate le accuse di mobbing, la Corte di
Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le molestie sessua-
li fanno sorgere per il datore di lavoro una vera e propria responsabilità
contrattuale, poiché l’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. “non è limitato al
rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma - come si evince da
una interpretazione della norma in aderenza a principi costituzionali e
comunitari - implica anche il divieto di qualsiasi comportamento lesivo
della integrità psico-fisica dei dipendenti, qualunque ne siano la natura e
l’oggetto e, quindi, anche nel caso in cui siano posti in essere atti integran-
ti molestie sessuali nei confronti dei lavoratori”70.

La materia delle molestie sessuali è stata positivamente disciplinata
con decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, che, modificando la legge
10 aprile 1991, n. 125, prevede e sanziona due tipi di comportamenti: “le
molestie legate al sesso” e “le molestie sessuali”.

Le prime consistono in comportamenti indesiderati, attuati con lo
scopo di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di crea-
re un clima intimidatorio, mentre le seconde sono quei comportamenti
indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o
non verbale, che hanno lo stesso scopo delle molestie tout court.

Alla luce di quanto fin qui esposto, è evidente che le molestie sessuali
sono forme di offesa tipizzata quanto alla tipologia dei comportamenti
ed all’oggetto degli stessi, attinente alla sfera sessuale della persona.
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Le molestie sessuali, inoltre, hanno giuridica rilevanza indipendente-
mente dallo specifico ambiente e dalla qualità dei soggetti che le ponga-
no in essere.

La specifica tipologia di molestie può, peraltro, verificarsi anche nel-
l’ambiente di lavoro, eventualmente inserendosi in un complessivo dise-
gno persecutorio.

Le molestie sessuali possono costituire una forma di mobbing, quan-
do reiterate e realizzate in modo sistematico (ad es. con la minaccia di
ripercussioni negative sulla carriera, qualora la vittima rifiuti le avances
del mobber), ovvero quando, pur costituendo la specifica forma di mole-
stia un episodio isolato, sia accompagnato da altri comportamenti ves-
satori di diversa natura, complessivamente caratterizzati dalla sistemati-
cità e dall’intento persecutorio.
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Da quanto fin qui illustrato, risulta evidente che il vigente ordina-
mento civilistico appresta una tutela piena ed esaustiva della integrità
psicofisica, della personalità e della dignità del lavoratore contro ogni
tipo di pregiudizio. Nell’ambito del vigente ordinamento i rimedi previ-
sti da specifiche norme in relazione a tipizzate violazioni dei diritti del
lavoratore, coesistono, come è stato fin qui ampiamente illustrato, con il
generale principio di garanzia della sicurezza e igiene sul lavoro, di cui
all’articolo 2087 c.c., che costituisce la norma generale di chiusura del
sistema.

Nell’attuale contesto normativo e giurisprudenziale possono, perciò,
trovare tutela le conseguenze sia di singoli episodi e comportamenti lesi-
vi che di condotte sistematiche poste in essere in danno del lavoratore,
quale che ne sia la natura e la possibile definizione.

D’altro canto, è anche garantita la piena ed integrale riparazione dei
pregiudizi, considerata la tipologia dei danni risarcibili.

In tale situazione, non sembra auspicabile un provvedimento legislati-
vo che prefiguri una specifica e definita fattispecie tipica di mobbing,
quale illecito civile.

Un siffatto intervento del legislatore, infatti, rischierebbe di risultare
non esaustivo, considerato che le vessazioni possono essere attuate attra-
verso molteplici e multiformi condotte, che, perciò stesso, sfuggono a
definizioni predeterminate.

E’ facile prevedere che, in tale ipotesi, la giurisprudenza sarebbe
costretta ad interpretazioni analogiche, estensive, evolutive, finalizzate a
colmare vuoti di tutela o a rimediare ad eventuali violazioni del princi-
pio di eguaglianza.

Nella diversa ipotesi in cui il legislatore adottasse una formulazione
per clausola generale, tale da poter ricomprendere tutte le fattispecie
concrete attualmente già suscettibili di tutela, l’intervento risulterebbe
privo di qualsiasi utile effetto novativo.

Per altro verso, l’adozione di formule generali, proprio per l’indeter-
minatezza della fattispecie astratta, non consentirebbe di intervenire effi-
cacemente sull’onere della prova, unico ambito nel quale potrebbe risul-
tare incisivamente innovativo.

Una ampia definizione del mobbing non può essere adottata neppure
al fine di sancirne l’illiceità penale, poiché risulterebbe in contrasto con
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il principio costituzionale di predeterminazione della fattispecie incrimi-
natrice.

Il che non significa, peraltro, escludere perentoriamente la rilevanza
penale di qualsiasi condotta mobbizzante.

Il legislatore ben potrebbe, infatti, tipizzare, a tali fini, alcune condot-
te avvertite dalla coscienza sociale come particolarmente riprovevoli.

L’utilità dell’ipotizzato provvedimento legislativo non consisterebbe
tanto nella punizione delle specifiche fattispecie, quanto nell’efficacia
monitoria della sanzione penale, che costituirebbe un deterrente di valen-
za generale, non limitata alle specifiche fattispecie sanzionate.

Ciò contribuirebbe a rendere più incisive le azioni di prevenzione, che
costituiscono il più efficace strumento di contrasto al mobbing.

La prevenzione, infatti, non soltanto consente di ridurre i casi di pre-
giudizi alla persona del lavoratore, ed i conseguenti riflessi negativi per i
datori di lavoro e per l’intera collettività, ma, traducendosi essenzial-
mente in azioni finalizzate al miglioramento della qualità dei rapporti in
ambiente di lavoro, produce il risultato di isolare e rendere più ricono-
scibili le condotte realmente persecutorie e vessatorie.

L’emarginazione e l’esclusione in ambiente lavorativo, infatti, non
sono sempre conseguenti ad azioni di mobbing, ma spesso sono espres-
sione di inconsapevoli forme di intolleranza o di insofferenza verso gli
altri.

Un ambiente lavorativo degradato costituisce il terreno di coltura nel
quale il mobbing vero e proprio può proliferare, mimetizzandosi, sicché
le sue conseguenze divengono difficilmente distinguibili da quelle causa-
te da situazioni di disagio personale o dalla esasperata percezione di nor-
mali vicende lavorative.
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Risoluzione A5-0283/2001. (2001/2339(INI)) assunta il 20 settembre 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,
- visti gli articoli 2, 3, 13, 125-129, 136-140 e 143 del trattato CE,
- viste le sue risoluzioni del 13 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione

“Modernizzare l’organizzazione del lavoro - Un atteggiamento positivo nei con-
fronti dei cambiamenti”, del 24 ottobre 2000 su “Orientamenti a favore dell’occu-
pazione per il 2001 - Relazione congiunta sull’occupazione 2000”e del 25 ottobre
2000 sull’Agenda per la politica sociale,

- viste le parti pertinenti delle conclusioni del Consiglio europeo in occasione dei ver-
tici di Nizza e di Stoccolma,

- visto l’articolo 163 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e il parere

della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità (A5-0283/2000).

A. considerando che, secondo un sondaggio svolto tra 21.500 lavoratori dalla
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Fondazione di Dublino), nel corso degli ultimi 12 mesi l’8% dei lavoratori
dell’Unione europea, pari a 12 milioni di persone, è stato vittima di mobbing sul
posto di lavoro, e che si può presupporre che il dato sia notevolmente sottostimato;

B. considerando che l’incidenza di fenomeni di violenza e molestie sul lavoro, tra cui
la Fondazione include il mobbing, presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri
e che ciò è dovuto, secondo la Fondazione, al fatto che in alcuni paesi soltanto
pochi casi vengono dichiarati, che in altri la sensibilità verso il fenomeno è mag-
giore e che esistono differenze tra i sistemi giuridici nonché differenze culturali; che
la precarietà dell’impiego costituisce una delle cause principali dell’aumento della
frequenza di suddetti fenomeni;

C. considerando che la Fondazione di Dublino rileva che le persone esposte al mob-
bing subiscono uno stress notevolmente più elevato rispetto agli altri lavoratori in
generale e che le molestie costituiscono dei rischi potenziali per la salute che spes-
so sfociano in patologie associate allo stress; che i dati nazionali sul mobbing nella
vita professionale, disaggregati per generi, non offrono, secondo l’Agenzia, un qua-
dro uniforme della situazione;

D. considerando che dai dati provenienti da uno degli Stati membri risulta che i casi di
mobbing sono di gran lunga più frequenti nelle professioni caratterizzate da un ele-
vato livello di tensione, professioni esercitate più comunemente da donne che da
uomini e che hanno conosciuto una grande espansione nel corso degli anni 90;

E. considerando che gli studi e l’esperienza empirica convergono nel rilevare un chia-
ro nesso tra, da una parte, il fenomeno del mobbing nella vita professionale e, dal-
l’altra, lo stress o il lavoro ad elevato grado di tensione, l’aumento della competi-
zione, la riduzione della sicurezza dell’impiego nonché l’incertezza dei compiti pro-
fessionali;

F. considerando che tra le cause del mobbing vanno ad esempio annoverate le caren-
ze a livello di organizzazione lavorativa, di informazione interna e di direzione; che
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problemi organizzativi irrisolti e di lunga durata si traducono in pesanti pressioni
sui gruppi di lavoro e possono condurre all’adozione della logica del “capro espia-
torio” e al mobbing; che le conseguenze per l’individuo e per il gruppo di lavoro
possono essere rilevanti, così come i costi per i singoli, le imprese e la società;

1. 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 oppor-
tuno prestarvi maggiore attenzione e rafforzare le misure per farvi fronte, inclusa la
ricerca di nuovi strumenti per combattere il fenomeno;

2. richiama l’attenzione sul fatto che il continuo aumento dei contratti a termine e
della precarietà del lavoro, in particolare tra le donne, crea condizioni propizie alla
pratica di varie forme di molestia;

3. richiama l’attenzione sugli effetti devastanti del mobbing sulla salute fisica e psi-
chica delle vittime, nonché delle loro famiglie, in quanto essi impongono spesso il
ricorso ad un trattamento medico e psicoterapeutico e conducono generalmente a
un congedo per malattia o alle dimissioni;

4. richiama l’attenzione sul fatto che, secondo alcune inchieste, le donne sono più fre-
quentemente vittime che non gli uomini dei fenomeni di mobbing, che si tratti di
molestie verticali: discendenti (dal superiore al subordinato) o ascendenti (dal sub-
ordinato al superiore), di molestie orizzontali (tra colleghi di pari livello) o di mole-
stie miste;

5. richiama l’attenzione sul fatto che false accuse di mobbing possono trasformarsi a
loro volta in un temibile strumento di mobbing;

6. pone l’accento sul fatto 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;
ritiene che esse contribuiscano altresì a combattere l’esclusione sociale, il che può
giustificare l’adozione di misure comunitarie e risulta in sintonia con l’Agenda
sociale e gli orientamenti in materia di occupazione dell’Unione europea;

7. rileva che i problemi di mobbing sul posto di lavoro vengono probabilmente anco-
ra sottovalutati in molti settori all’interno dell’UE e che vi sono molti argomenti a
favore di iniziative comuni a livello dell’Unione, quali ad esempio la difficoltà di
trovare strumenti efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno, il fatto che gli
orientamenti sulle misure per combattere il mobbing sul posto di lavoro possano
produrre effetti normativi ed influire sugli atteggiamenti e che l’adozione di tali
orientamenti comuni sia giustificata anche da ragioni di equità;

8. esorta la Commissione a prendere ugualmente in considerazione, nelle sue comuni-
cazioni relative a una strategia comune in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
al rafforzamento della dimensione qualitativa della politica occupazionale e socia-
le nonché nel libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese, fattori psichici,
psicosociali e sociali connessi all’ambiente lavorativo, inclusa l’organizzazione lavo-
rativa, invitandola pertanto ad attribuire importanza a misure di miglioramento
dell’ambiente lavorativo che siano lungimiranti, sistematiche e preventive, finaliz-
zate tra l’altro a combattere il mobbing sul posto di lavoro e a valutare l’esigenza di
iniziative legislative in tal senso;

9. esorta il Consiglio e la Commissione ad includere indicatori quantitativi relativi al
mobbing sul posto di lavoro negli indicatori relativi alla qualità del lavoro, che
dovranno essere definiti in vista del Consiglio europeo di Laeken;

10. esorta gli Stati membri a rivedere e, se del caso, a completare la propria legislazio-
ne vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e le molestie sessuali sul
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posto di lavoro, nonché a verificare e ad uniformare la definizione della fattispecie
del “mobbing”;

11. sottolinea espressamente la responsabilità degli Stati membri e dell’intera società
per il mobbing e la violenza sul posto di lavoro, ravvisando in tale responsabilità il
punto centrale di una strategia di lotta a tale fenomeno;

12. raccomanda agli Stati membri di imporre alle imprese, ai pubblici poteri nonché
alle parti sociali l’attuazione di politiche di prevenzione efficaci, l’introduzione di
un sistema di scambio di esperienze e l’individuazione di procedure atte a risolvere
il problema per le vittime e ad evitare sue recrudescenze; raccomanda, in tale con-
testo, la messa a punto di un’informazione e di una formazione dei lavoratori
dipendenti, del personale di inquadramento, delle parti sociali e dei medici del lavo-
ro, sia nel settore privato che nel settore pubblico; ricorda a tale proposito la possi-
bilità di nominare sul luogo di lavoro una persona di fiducia alla quale i lavoratori
possono eventualmente rivolgersi;

13. esorta la Commissione ad esaminare la possibilità di chiarificare o estendere il
campo di 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;
sottolinea pertanto che è importante che la questione del miglioramento dell’am-
biente di lavoro venga affrontata in modo sistematico e con l’adozione di misure
preventive;

14. sottolinea che una base statistica migliore può agevolare e ampliare la conoscenza
e la ricerca e segnala il ruolo che l’Eurostat e la Fondazione di Dublino possono
svolgere in tale contesto; esorta la Commissione, la Fondazione di Dublino e
l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro a prendere iniziative affin-
ché vengano condotti studi approfonditi in materia di mobbing;

15. sottolinea l’importanza di studiare più da vicino il fenomeno del mobbing sul posto
di lavoro in relazione sia agli aspetti attinenti all’organizzazione del lavoro sia a
quelli legati a fattori quali genere, età, settore e tipo di professione; chiede che lo
studio in questione comprenda un’analisi della situazione particolare delle donne
vittime di mobbing;

16. constata che uno Stato membro ha già adottato una normativa mirante a lottare
contro il mobbing sul posto di lavoro e che altri Stati sono impegnati nella ratifica
di una legislazione volta a reprimere tale fenomeno, richiamandosi il più delle volte
alle legislazioni adottate per reprimere le molestie sessuali; esorta gli Stati membri
a prestare attenzione al problema del mobbing sul luogo di lavoro e a tenerne conto
nel contesto delle rispettive legislazioni nazionali e di altre azioni;

17. esorta le istituzioni europee a fungere da modello sia per quanto riguarda l’ado-
zione di misure per prevenire e combattere il mobbing all’interno delle loro stesse
strutture che per quanto riguarda l’aiuto e l’assistenza a individui o gruppi di lavo-
ro, prevedendo eventualmente un adeguamento dello statuto dei funzionari nonché
un’adeguata politica di sanzioni;

18. constata che le persone esposte al mobbing nelle istituzioni europee beneficiano
attualmente di un aiuto insufficiente e si compiace al riguardo con l’amministra-
zione per aver istituito da tempo un corso destinato in particolare alle donne ammi-
nistratrici intitolato “La gestione al femminile” e, più recentemente, un comitato
consultivo sul mobbing;

19. chiede che si esamini in quale misura la consultazione a livello comunitario tra le
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parti sociali può contribuire a combattere il mobbing sul posto di lavoro e ad asso-
ciare a tale lotta le organizzazioni dei lavoratori;

20. esorta le parti sociali negli Stati membri a elaborare, tra di loro e a livello comuni-
tario, strategie idonee di lotta contro il mobbing e la violenza sul luogo di lavoro,
procedendo altresì a uno scambio di esperienze in merito secondo il principio delle
“migliori pratiche”;

21. ricorda che il mobbing comporta altresì conseguenze nefaste per i datori di lavoro
per quanto riguarda la redditività e l’efficienza economica dell’impresa a causa del-
l’assenteismo che esso provoca, della riduzione della produttività dei lavoratori
indotta dal loro stato di confusione e di difficoltà di concentrazione nonché dalla
necessità di erogare indennità ai lavoratori licenziati;

22. sottolinea l’importanza di ampliare e chiarire la responsabilità del datore di lavoro
per quanto concerne la messa in atto di misure sistematiche atte a creare un
ambiente di lavoro soddisfacente;

23. chiede che abbia luogo una discussione in merito alle modalità di sostegno alle reti
e organizzazioni di volontariato impegnate nella lotta al mobbing;

24. invita la Commissione a presentare, entro il marzo 2002, un libro verde recante
un’analisi dettagliata della situazione relativa al mobbing sul posto di lavoro in ogni
Stato membro e, sulla base di detta analisi, a presentare successivamente, entro l’ot-
tobre 2002, un programma d’azione concernente le misure comunitarie contro il
mobbing sul posto di lavoro; chiede che tale piano d’azione venga corredato di uno
scadenzario;

25. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione,
al Consiglio, alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro ed all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
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che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all’attuazione del principio
della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al
lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 141, para-
grafo 3,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3, visto il progetto
comune approvato il 19 aprile 2002 dal comitato di conciliazione, considerando quan-
to segue:

(1) A norma dell’articolo 6 del trattato dell’Unione europea, l’Unione europea si
fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle liber-
tà fondamentali e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati mem-
bri, e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quali
risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto
principi generali del diritto comunitario.

(2) Il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge ed alla tutela contro la discriminazio-
ne per tutti gli individui costituisce un diritto universale riconosciuto dalla dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sul-
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla
convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione
razziale, dai patti delle Nazioni Unite relative ai diritti civili e politici e ai diritti
economici, sociali e culturali, nonché dalla convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono fir-
matari.

(3) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi ricono-
sciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 23 settembre 2002 
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(4) La parità fra uomini e donne è un principio fondamentale ai sensi dell’articolo 2
e dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, nonché ai sensi della giurispruden-
za della Corte di giustizia. Le suddette disposizioni del trattato sanciscono la pari-
tà fra uomini e donne quale “compito” e “obiettivo” della Comunità e impongo-
no l’obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività.

(5) L’articolo 141 del trattato, ed in particolare il paragrafo 3, affronta specificamen-
te la parità di trattamento e di opportunità per uomini e donne in materia di occu-
pazione e condizioni di lavoro.

(6) La direttiva 76/207/CEE del Consiglio4 non dà una definizione della nozione di
discriminazione diretta o indiretta. Il Consiglio ha adottato, sulla base dell’arti-
colo 13 del trattato, la direttiva 2000/43/CE, del 29 giugno 2000, che attua il prin-
cipio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall’origine etnica5 e la direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000,
che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occu-
pazione e di condizioni di lavoro6, in cui si dà una definizione di discriminazione
diretta ed indiretta. È pertanto appropriato inserire definizioni coerenti con le
suddette direttive in materia di genere.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione compreso il
diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi. Misure ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 4, del trat-
tato possono includere l’adesione o la continuazione dell’attività di organizzazio-
ni o sindacati il cui scopo principale sia la promozione, nella pratica, del principio
della parità di trattamento fra uomini e donne.

(8) Le molestie legate al sesso di una persona e le molestie sessuali sono contrarie al
principio della parità di trattamento fra uomini e donne; è pertanto opportuno
definire siffatte nozioni e vietare siffatte forme di discriminazione. A tal fine va
sottolineato che queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul
posto di lavoro, ma anche nel quadro dell’accesso all’impiego ed alla formazione
professionale, durante l’impiego e l’occupazione.

(9) In questo contesto, occorrerebbe incoraggiare i datori di lavoro e i responsabili
della formazione professionale a prendere misure per combattere tutte le forme di
discriminazione sessuale e, in particolare, a prendere misure preventive contro le
molestie e le molestie sessuali sul posto di lavoro, in conformità del diritto e della
prassi nazionali.

(10) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può dedurre che ci sia stata discri-
minazione diretta o indiretta è una questione di competenza dell’organo giurisdi-
zionale nazionale o di altro organo competente secondo norme del diritto o della
prassi nazionale. Tali norme possono prevedere in particolare che la discrimina-
zione indiretta sia accertata con qualsiasi mezzo, compresa l’evidenza statistica.
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia7 una discriminazione consiste
nell’applicazione di norme diverse a situazioni comparabili o nell’applicazione
della stessa norma a situazioni diverse.
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(11) Le attività professionali che gli Stati membri possono escludere dal campo di
applicazione della direttiva 76/207/CEE dovrebbero essere ristrette a quelle che
necessitano l’assunzione di una persona di un determinato sesso data la natura
delle particolari attività lavorative in questione, purché l’obiettivo ricercato sia
legittimo e soggetto al principio di proporzionalità come stabilisce la giurispru-
denza della Corte di giustizia8.

(12) La Corte di giustizia ha coerentemente riconosciuto la legittimità, per quanto
riguarda il principio della parità di trattamento, della protezione della condizione
biologica della donna durante e dopo la maternità. Ha inoltre costantemente
decretato che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti delle donne in rela-
zione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fon-
data sul sesso. La presente direttiva non pregiudica pertanto la direttiva 92/85/CEE
del Consiglio, del 19 ottobre 1992 concernente l’attuazione di misure volte a pro-
muovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento9 (decima direttiva particolare ai
sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) che intende garanti-
re la protezione dello stato fisico e mentale delle donne gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento. Alcuni considerando della direttiva 92/85/CEE affermano
che la protezione della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e
in periodo di allattamento non dovrebbe svantaggiare le donne sul mercato del
lavoro né pregiudicare le direttive in materia di parità di trattamento tra gli uomi-
ni e le donne. La Corte di giustizia ha riconosciuto la tutela dei diritti delle donne
sul piano del lavoro, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere
lo stesso lavoro o un lavoro equivalente, con condizioni lavorative non meno favo-
revoli, nonché di beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni di lavoro
alle quali avrebbero avuto diritto durante la loro assenza.

(13) Nella risoluzione del Consiglio e dei ministri incaricati dell’occupazione e della
politica sociale, riuniti in sede di Consiglio, del 29 giugno 2000, concernente la
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e
alla vita familiare10, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considera-
zione la possibilità che i rispettivi ordinamenti giuridici riconoscano ai lavoratori
uomini un diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità, pur man-
tenendo i propri diritti inerenti al lavoro. In tale contesto, è importante sottoli-
neare che spetta agli Stati membri determinare se concedere o meno un tale dirit-
to e determinare inoltre tutte le condizioni, a parte il licenziamento e il ritorno al
lavoro, che sono al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva.

(14) Gli Stati membri hanno la facoltà, ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 4, del trat-
tato, di mantenere o di adottare misure che prevedono vantaggi specifici volti a
facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresen-
tato oppure a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali. Data la
situazione attuale e tenendo conto della dichiarazione 28 allegata al trattato di
Amsterdam, gli Stati membri dovrebbero, innanzitutto, mirare a migliorare la
situazione delle donne nella vita lavorativa.
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(15) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l’ado-
zione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un
gruppo di persone di uno dei due sessi. Tali misure autorizzano l’esistenza di orga-
nizzazioni di persone di tale sesso se il loro principale obiettivo è la promozione
di necessità specifiche delle persone stesse e la promozione della parità tra donne
e uomini.

(16) Il principio della parità di retribuzione tra gli uomini e le donne è già fermamen-
te stabilito dall’articolo 141 del trattato e dalla direttiva 75/117/CEE del
Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i
lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile11 ed è costantemente soste-
nuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia: questo principio costituisce una
parte essenziale e imprescindibile dell’acquis comunitario in materia di discrimi-
nazioni basate sul sesso.

(17) La Corte di giustizia ha stabilito che, vista la natura fondamentale del diritto
all’effettiva tutela giurisdizionale, i dipendenti godono di tale tutela anche dopo la
fine del rapporto di lavoro12. La stessa tutela andrebbe assicurata a ogni dipen-
dente che difenda, o testimoni in favore di una persona tutelata ai sensi della pre-
sente direttiva.

(18) La Corte di giustizia ha stabilito che, per essere efficace, il principio della parità di
trattamento comporta, qualora sia disatteso, che l’indennizzo riconosciuto al
dipendente discriminato debba essere adeguato al danno subito. Ha inoltre speci-
ficato che stabilire un massimale a priori può precludere un risarcimento efficace
e che non è consentito escludere il riconoscimento di interessi per compensare la
perdita subita13.

(19) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme nazionali relative ai
termini per agire in giudizio sono ammissibili, a condizione che esse non siano
meno favorevoli di quelle relative ai termini previsti per analoghe azioni del siste-
ma processuale nazionale e che non rendano in pratica impossibile l’esercizio di
diritti conferiti dalla normativa comunitaria.

(20) Le vittime di discriminazioni fondate sul sesso dovrebbero disporre di mezzi ade-
guati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezio-
ne, anche alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche dovrebbe
essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme proce-
durali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.

(21) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro
della prassi nazionale, con organizzazioni non governative, al fine di affrontare e
combattere varie forme di discriminazione fondate sul sesso nei luoghi di lavoro.

(22) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissua-
sive in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla direttiva
76/207/CEE.
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(23) Poiché gli scopi dell’azione proposta non possono essere realizzati in misura suf-
ficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà san-
cito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessa-
rio per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enun-
ciato nello stesso articolo.

(24) La direttiva 76/207/CEE dovrebbe pertanto essere modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 

La direttiva 76/207/CE è modificata come segue:

1) All’articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

“1 bis. Gli Stati membri tengono conto dell’obiettivo della parità tra gli uomini e le
donne nel formulare ed attuare leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e atti-
vità nei settori di cui al paragrafo 1.”.

2) L’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2 
1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio di parità di trattamento implica l’as-

senza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente,
in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
- discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favo-

revolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in
una situazione analoga,

- discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o
una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di partico-
lare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro
sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giu-
stificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari,

- molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connes-
so al sesso di una persona avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di tale per-
sona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo,

- molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indeside-
rato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale,
avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare
creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

3. Le molestie e le molestie sessuali, ai sensi della presente direttiva, sono considerate
discriminazioni fondate sul sesso e sono pertanto vietate.
Il rifiuto di, o la sottomissione a, tali comportamenti da parte di una persona non
possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona.
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4. L’ordine di discriminare persone a motivo del sesso è considerato una discrimina-
zione ai sensi della presente direttiva.

5. Gli Stati membri incoraggiano, in conformità con il diritto, gli accordi collettivi o le
prassi nazionali, i datori di lavoro e i responsabili dell’accesso alla formazione pro-
fessionale a prendere misure per prevenire tutte le forme di discriminazione sessua-
le e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro.

6. Per quanto riguarda l’accesso all’occupazione, inclusa la formazione preventiva, gli
Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una
caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la
particolare natura delle attività lavorative di cui trattasi o per il contesto in cui esse
vengono espletate, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determi-
nante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e il
requisito proporzionato.

7. La presente direttiva non pregiudica le misure relative alla protezione della donna,
in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.
Alla fine del periodo di congedo per maternità, la donna ha diritto di riprendere il
proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano
meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavo-
ro che le sarebbero spettati durante la sua assenza.
Ai sensi della presente direttiva un trattamento meno favorevole riservato ad una
donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della
direttiva 92/85/CEE costituisce una discriminazione.
La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni della direttiva
96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul con-
gedo parentale concluso all’UNICE, dal CEEP e dalla CES14, e della direttiva
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva partico-
lare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)15. La presente
direttiva lascia altresì impregiudicata la facoltà degli Stati membri di riconoscere
diritti distinti di congedo di paternità e/o adozione. Gli Stati membri che ricono-
scono siffatti diritti adottano le misure necessarie per tutelare i lavoratori e le lavo-
ratrici contro il licenziamento causato dall’esercizio di tali diritti e per garantire che
alla fine di tale periodo di congedo essi abbiano diritto di riprendere il proprio lavo-
ro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non siano per essi meno
favorevoli, e di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che
sarebbero loro spettati durante la loro assenza.

8. Gli Stati membri possono mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo 141,
paragrafo 4, del trattato volte ad assicurare nella pratica la piena parità tra gli uomi-
ni e le donne.”.

3) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 
1. L’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne signifi-
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ca che non vi deve essere discriminazione diretta o indiretta in base al sesso nei set-
tori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, sia dipendente che auto-

nomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendente-
mente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché
alla promozione;

b) all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, per-
fezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

c) all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenzia-
mento e la retribuzione come previsto dalla direttiva 75/117/CEE;

d) all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro,
o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare profes-
sione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.

2. A tal fine gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al prin-

cipio della parità di trattamento siano abrogate;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute

nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle
aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di
effetto oppure siano modificate.”.

4) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.

5) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Articolo 6 
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in segui-

to alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di tratta-
mento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta
affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, compre-
se, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate all’esecu-
zione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le misu-
re necessarie per garantire un indennizzo o una riparazione reale ed effettiva che essi
stessi stabiliscono per il danno subito da una persona lesa a causa di una discrimi-
nazione contraria all’articolo 3, in modo tale da risultare dissuasiva e proporziona-
ta al danno subito; tale indennizzo o riparazione non può avere un massimale sta-
bilito a priori, fatti salvi i casi in cui il datore di lavoro può dimostrare che l’unico
danno subito dall’aspirante a seguito di una discriminazione ai sensi della presente
direttiva è costituito dal rifiuto di prendere in considerazione la sua domanda.

3. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giu-
ridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali,
abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva
siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale e/o amministrativa, per
conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una pro-
cedura finalizzata all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.

4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per
la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.”.
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6) L’articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni
necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i rappresentanti dei dipendenti previsti
dalle leggi e/o prassi nazionali, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole
da parte del datore di lavoro, quale reazione ad un reclamo all’interno dell’impresa o
ad un’azione legale volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di tratta-
mento.”.

7) Sono inseriti i seguenti articoli:

“Articolo 8 bis 
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi per la promozione, l’analisi, il con-

trollo e il sostegno delle parità di trattamento di tutte le persone senza discrimina-
zioni fondate sul sesso. Tali organismi possono far parte di agenzie, incaricate, a
livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti indivi-
duali.

2. Gli Stati membri assicurano che nella competenza di tali organismi rientrino:
a) l’assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle

denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle
vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui
all’articolo 6, paragrafo 3;

b) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
c) la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni

su questioni connesse con tali discriminazioni.

Articolo 8 ter 
1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le

misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere
il principio della parità di trattamento, fra l’altro attraverso il monitoraggio delle
prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o
scambi di esperienze e di buone pratiche.

2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri inco-
raggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a promuo-
vere la parità tra le donne e gli uomini e a concludere al livello appropriato accor-
di che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all’articolo 1 che rien-
trano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi rispettano i requisi-
ti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attua-
zione.

3. Gli Stati membri, in conformità con la legislazione, i contratti collettivi o le prassi
nazionali, incoraggiano i datori di lavoro a promuovere in modo sistematico e pia-
nificato la parità di trattamento tra uomini e donne sul posto di lavoro.

4. A tal fine, i datori di lavoro sono incoraggiati a fornire, ad intervalli regolari appro-
priati, ai lavoratori e/o ai rappresentanti dei lavoratori informazioni adeguate sulla
parità di trattamento tra uomini e donne nell’impresa.
Tali informazioni possono includere dati statistici sulla distribuzione di uomini e
donne ai vari livelli dell’impresa e proposte di misure atte a migliorare la situazione
in cooperazione con i rappresentanti dei dipendenti.
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Articolo 8 quater 
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, gli Stati membri incorag-
giano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente
alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un legittimo interesse a contribuire
alla lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso.

Articolo 8 quinquies 
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di vio-
lazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono
tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione.
Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla
Commissione entro il 5 ottobre 2005 e provvedono poi a notificare immediatamente le
eventuali modificazioni successive.

Articolo 8 sexies 
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio

della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presen-
te direttiva.

2. L’attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di ridu-
zione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati
membri nei settori di applicazione della presente direttiva.”.

Articolo 2 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 ottobre
2005 o fanno sì che entro questa data i datori di lavoro e i lavoratori introducano le
disposizioni richieste tramite accordi. Gli Stati membri adottano tutte le iniziative
necessarie per essere in grado in ogni momento di garantire i risultati previsti dalla
presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferi-
mento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro tre anni dall’entrata in vigo-
re della presente direttiva tutte le informazioni necessarie per consentire alla
Commissione di redigere una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul-
l’applicazione della presente direttiva.

3. Salvo il disposto del paragrafo 2, gli Stati membri sottopongono ogni quattro anni
alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra-
tive riguardanti eventuali misure adottate in base all’articolo 141, paragrafo 4, del
trattato nonché relazioni su tali misure e sulla loro attuazione. Sulla base di tali
informazioni, la Commissione adotta e pubblica ogni quattro anni una relazione di
valutazione comparativa di tali misure, alla luce della Dichiarazione n. 28 allegata
all’Atto finale del trattato di Amsterdam.
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Articolo 3 

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale delle Comunità europee.

Articolo 4 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Parlamento europeo 
Il Presidente:
P. COX

Per il Consiglio 
Il Presidente 
M. FISCHER BOEL 
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COMMISSIONE
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2003
sull’elenco europeo delle malattie professionali
[notificata con il numero C(2003) 3297]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2003/670/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 211, consi-
derando quanto segue:

(1) La raccomandazione 90/326/CEE della Commissione, del 22 maggio 1990,
riguardante l’adozione di un elenco europeo delle malattie professionali1 è stata in
gran parte applicata dagli Stati membri, che hanno realizzato uno sforzo impor-
tante, in particolare per allinearsi sulle disposizioni previste all’allegato I della
raccomandazione, come indicato nella comunicazione della Commissione del
1996 sull’elenco europeo delle malattie professionali2.

(2) Durante il periodo trascorso dalla raccomandazione 90/326/CEE, il progresso
scientifico e tecnico ha permesso di conoscere meglio i meccanismi di comparsa di
alcune malattie professionali e le relazioni di causalità. È dunque opportuno
introdurre in una nuova raccomandazione, nell’elenco europeo delle malattie pro-
fessionali e nell’elenco complementare le modifiche che ne risultano.

(3) L’esperienza acquisita dal 1990 grazie al seguito della raccomandazione
90/326/CEE negli Stati membri ha permesso di circoscrivere meglio diversi aspet-
ti suscettibili di miglioramento al fine di raggiungere in modo più completo gli
obiettivi della raccomandazione, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di
prevenzione e di raccolta e comparabilità dei dati.

(4) La comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e
della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-
2006»3 attribuisce un’importanza molto particolare alla prevenzione rafforzata
delle malattie professionali. La presente raccomandazione deve costituire uno
strumento privilegiato per la prevenzione a livello comunitario.

(5) La comunicazione sopra indicata sottolinea l’importanza di coinvolgere tutti i
soggetti interessati, in particolare i pubblici poteri e le parti sociali, al fine di pro-
muovere il miglioramento della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nel
quadro di una corretta gestione che si basi sulla partecipazione di tutti, confor-
memente al Libro bianco sulla governance europea4. In questo contesto, è oppor-

3. Raccomandazione della Commissione Europea del 19 
settembre 2003
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tuno invitare gli Stati membri a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati
nell’elaborazione di misure di prevenzione efficace delle malattie professionali.

(6) La comunicazione indica anche che si dovrebbero adottare obiettivi nazionali
quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute.

(7) La risoluzione del Consiglio, del 3 giugno 2002, su una nuova strategia comunita-
ria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)5 invita gli Stati mem-
bri a definire e attuare politiche di prevenzione coordinate, coerenti e adattate alle
realtà nazionali fissando in questo contesto obiettivi misurabili a livello di ridu-
zione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, soprattutto nei set-
tori di attività nei quali i tassi di incidenza sono superiori alla media.

(8) L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamen-
to (CE) n. 2062/94 del Consiglio6, ha il compito, fra l’altro, di fornire agli organi
comunitari e agli Stati membri le informazioni obiettive, di carattere tecnico,
scientifico ed economico, necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche
volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori e di raccogliere e diffonde-
re le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In que-
sto contesto, l’Agenzia deve svolgere anche un ruolo importante negli scambi di
informazioni, di esperienze e di buone prassi in merito alla prevenzione delle
malattie professionali.

(9) I sistemi sanitari nazionali possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di
una migliore prevenzione delle malattie professionali, in particolare attraverso
una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscen-
za e la diagnosi di queste malattie,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si racco-
manda agli Stati membri:

1) di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine pro-
fessionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto
di misure preventive, l’elenco europeo di cui all’allegato I;

2) di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regola-
mentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al
lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma
di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se
tale malattia è contenuta nell’allegato II;

3) di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie pro-
fessionali menzionate nell’elenco di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti
i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze
e di buone prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;
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4) di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie
professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all’elenco europeo
di cui all’allegato I;

5) di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le
loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco
europeo di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizza-
zione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da dis-
porre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fat-
tore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6) di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epide-
miologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di
natura professionale;

7) di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professio-
nale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natu-
ra psicosociale legati al lavoro;

8) di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie
professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle
note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9) di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in
particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la
sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malat-
tie professionali riconosciute a livello nazionale;

10) di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione
delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazio-
ne del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste
malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professio-
nale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 90/326/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per
dar seguito alla presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2003.

Per la Commissione
Anna DIAMANTOPOULOU
Membro della Commissione
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ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione eser-
citata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali
descritte qui di seguito:

1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

100 Acrilonitrile
101 Arsenico o suoi composti
102 Berillio (glucinio) o suoi composti
103.01 Ossido di carbonio
103.02 Ossicloruro di carbonio
104.01 Acido cianidrico
104.02 Cianuro e suoi composti
104.03 Isocianati
105 Cadmio o suoi composti
106 Cromo o suoi composti
107 Mercurio o suoi composti
108 Manganese o suoi composti
109.01 Acido nitrico
109.02 Ossido di azoto
109.03 Ammoniaca
110 Nichel o suoi composti
111 Fosforo o suoi composti
112 Piombo o suoi composti
113.01 Ossidi di zolfo
113.02 Acido solforico
113.03 Solfuro di carbonio
114 Vanadio o suoi composti
115.01 Cloro
115.02 Bromo
115.04 Iodio
115.05 Fluoro o suoi composti
116 Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell’etere di petrolio e 

della benzina
117 Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici
118 Alcool butilico, metilico e isopropilico
119 Glicole etilenico, glicole dietilenico 1-4-butandiolo nonché i derivati 

nitrati dei glicoli e del glicerolo
120 Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere diclo-

roisopropilico, guaiacolo, etere meti-lico e etere etilico del glicol-etilene
121 Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone,

metil-n-butilchetone, metilisobutil-chetone, diachetone, alcol, ossido di 
mesitilene, 2- metilcicloesanone

122 Esteri organofosforici
123 Acidi organici
124 Formaldeide
125 Nitroderivati alifatici
126.01 Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la 

formula CnH2n-6)
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126.02 Naftalene o suoi omologhi (l’omologo del naftalene è definito con la formula
CnH2n-12)

126.03 Vinilbenzene e divinilbenzene
127 Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
128.01 Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati
128.02 Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati
128.03 Derivati alogenati degli alchilarilossidi
128.04 Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri
128.05 Benzochinoni
129.01 Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici,

nitrosi, nitrati o solforati
129.02 Ammine alifatiche e loro derivati alogenati
130.01 Nitroderivati degli idrocarburi aromatici
130.02 Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi
131 Antimonio e derivati
132 Esteri dell’acido nitrico
133 Acido solfidrico
135 Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci
136 Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

201 Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:
201.01 Alla fuliggine
201.03 Al catrame
201.02 Al bitume
201.04 Alla pece
201.05 All’antracene o ai suoi composti
201.06 Agli oli e ai grassi minerali
201.07 Alla paraffina grezza
201.08 Al carbazolo o ai suoi composti
201.09 Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile
202 Affezioni cutanee provocate nell’ambiente professionale da sostanze allergiz-

zanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci

3 Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci

301 Malattie dell’apparato respiratorio e cancri
301.11 Silicosi
301.12 Silicosi associata alla tubercolosi polmonare
301.21 Asbestosi
301.22 Mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto
301.31 Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati
302 Complicazione dell’asbestosi da cancro bronchiale
303 Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati
304.01 Alveoliti allergiche estrinseche
304.02 Affezione polmonare provocata dall’inalazione di polveri e di fibre di cotone,

di lino, di canapa, di iuta, disisal e di bagassa
304.04 Affezioni respiratorie provocate dall’inalazione di polveri di cobalto, di stagno,

di bario e di grafite
304.05 Siderosi
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305.01 Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di
legno

304.06 Asme di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti
riconosciute tali ogni volta einerenti al tipo di lavoro

304.07 Riniti di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti
riconosciute tali ogni volta einerenti al tipo di lavoro

306 Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’a-
mianto

307 Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori
308 Cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto
309 Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi 

composti
310 Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas

4 Malattie infettive e parassitarie

401 Malattie infettive o parassitarie trasmesse all’uomo da animali o da resti di 
animali

402 Tetano
403 Brucellosi
404 Epatite virale
405 Tubercolosi
406 Amebiasi
407 Altre malattie infettive provocate dal lavoro del personale che si occupa di 

prevenzione, cure sanitarie, assistenza a domicilio e altre attività assimilabili
per le quali è stato provato un rischio di infezione

5  Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

502.01 Cataratta provocata dalle radiazioni termiche
502.02 Affezioni congiuntivali provocate dall’esposizione ai raggi ultravioletti
503 Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo
504 Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche
505.01 Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni 

meccaniche
505.02 Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche
506.10 Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione
506.11 Borsite pre e sottorotulea
506.12 Borsite oleocranica
506.13 Borsite della spalla
506.21 Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee
506.22 Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo
506.23 Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee
506.30 Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginoc-

chiata o accovacciata
506.40 Paralisi dei nervi dovute alla pressione
506.45 Sindrome del canale carpale
507 Nistagmo dei minatori
508 Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti



ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare
oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco
europeo

2.1 Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

2.101 Ozono
2.102 Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell’allegato I
2.103 Difenile
2.104 Decalina
2.105 Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati
2.106 Ossido di difenile
2.107 Tetraidrofurano
2.108 Tiofene
2.109 MetacrilonitrileAcetonitrile
2.111 Tioalcoli
2.112 Mercaptani e tioeteri
2.113 Tallio o suoi composti
2.114 Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell’allegato I
2.115 Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell’allegato I
2.116 Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell’allegato I
2.117 Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell’allegato I
2.118 Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell’allegato I
2.119 Furfurolo
2.120 Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati
2.121 Argento
2.122 Selenio
2.123 Rame
2.124 Zinco
2.125 Magnesio
2.126 Platino
2.127 Tantalio
2.128 Titanio
2.129 Terpeni
2.130 Borani
2.140 Malattie provocate dall’inalazione di polveri di madreperla
2.141 Malattie provocate da sostanze ormonali
2.150 Carie dei denti dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello 

zucchero e della farina
2.160 Ossido di silicio
2.170 Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci
2.190 Dimetilformammide

2.2 Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

2.201 Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell’allegato I
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2.3 Malattie provocate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci

2.301 Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell’elenco europeo
2.303 Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all’esposizione

- alla fuliggine
- al catrame
- al bitume
- alla pece
- all’antracene o suoi composti
- agli oli e grassi minerali

2.304 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali
2.305 Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche
2.307 Affezioni respiratorie, in particolare l’asma, causate da sostanze irritanti non comprese

nell’allegato I
2.308 Cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto
2.4 Malattie infettive e parassitarie non descritte nell’allegato I
2.401 Malattie parassitarie
2.402 Malattie tropicali

2.5 Malattie provocate dagli agenti fisici

2.501 Strappi provocati da superattività delle apofisi spinose
2.502 Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute 

dell’insieme del corpo
2.503 Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni 

professionali
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Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occu-
pazione e di condizioni di lavoro.
(G. U. n. 187 del 13 agosto 2003 - testo in vigore dal 28/8/2003) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante “Norme sulla tutela della libertà e digni-
tà dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento”;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio
2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. - Oggetto

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di tratta-
mento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali,

4. Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 216
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dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupa-
zione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinchè tali fattori
non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.

Art. 2. - Nozione di discriminazione

1. Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall’articolo 3, commi da 3 a 6,
per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazio-
ne diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli han-
dicap, dell’età o dell’orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia
praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, così come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per
handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favo-
revolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione
analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un
atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le
persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le
persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orienta-
mento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre per-
sone.

2. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2 del testo unico delle disposi-
zioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Sono, altresì, considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi
di cui all’articolo 1, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e
di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

4. L’ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni persona-
li, dell’handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale è considerata una discrimina-
zione ai sensi del comma 1.

Art. 3. - Ambito di applicazione

1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni
personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le perso-
ne sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale
secondo le forme previste dall’articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i cri-
teri di selezione e le condizioni di assunzione;
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b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retri-
buzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezio-
namento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell’ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavo-
ro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime
organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in mate-
ria di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all’occupazione, all’assistenza e alla
previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell’ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela
della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nell’ambito del rap-
porto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, non costituiscono atti di dis-
criminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a carat-
teristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all’handicap, all’età o
all’orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell’attività lavora-
tiva o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costi-
tuiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attivi-
tà medesima. Parimenti, non costituisce atto di discriminazione la valutazione delle
caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini dell’idoneita’ allo svolgi-
mento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o di soc-
corso possono essere chiamati ad esercitare.

4. Sono, comunque, fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità
al lavoro per quanto riguarda la necessità di una idoneità ad uno specifico lavoro e
le disposizioni che prevedono la possibilità di trattamenti differenziati in merito agli
adolescenti, ai giovani, ai lavoratori anziani e ai lavoratori con persone a carico, det-
tati dalla particolare natura del rapporto e dalle legittime finalità di politica del
lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 le differenze di trat-
tamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate con-
vinzioni personali che siano praticate nell’ambito di enti religiosi o altre organizza-
zioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la
natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il con-
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testo in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giusti-
ficato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell’articolo 2 quelle dif-
ferenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giusti-
ficate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e
necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all’esclusione dallo svol-
gimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l’assistenza, l’istruzione e l’educazio-
ne di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via defi-
nitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 4. - Tutela giurisdizionale dei diritti

1. All’articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola “sesso”
sono aggiunte le seguenti: “, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale
o sulle convinzioni personali”.

2. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all’articolo 2 si
svolge nelle forme previste dall’articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condi-
zione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle dis-
criminazioni di cui all’articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di concilia-
zione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai
sensi dell’articolo 410 del codice di procedura civile o, nell’ipotesi di rapporti di lavo-
ro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all’articolo 5.

4. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discrimina-
torio 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 valuta ai sensi
dell’articolo 2729, primo comma, del codice civile.

5. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richie-
sto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell’atto discriminatorio, ove ancora sussistente,
nonchè la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice può
ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle dis-
criminazioni accertate.

6. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 5, che l’at-
to o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto
leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita’ di trattamento.

7. Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di cui ai commi 5 e 6, a spese
del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

106

IL MOBBING Responsabilità e danni



8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all’ar-
ticolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 5. - Legittimazione ad agire

1. Le rappresentanze locali delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentati-
ve a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura pri-
vata autenticata, a pena di nullità, sono legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 4, in
nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, contro la
persona fisica o giuridica cui è riferibile il comportamento o l’atto discriminatorio.

2. Le rappresentanze locali di cui al comma 1 sono, altresì, legittimate ad agire nei casi
di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e
immediato le persone lese dalla discriminazione.

Art. 6. - Relazione

1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavo-
ro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione conte-
nente le informazioni relative all’applicazione del presente decreto.

Art. 7. - Copertura finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2003
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ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004) 
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-”confindustria europea”;
UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea
delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale) 

1. Introduzione 

Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un pro-
blema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Avendo individuato l’esigenza di un’a-
zione comune specifica in relazione a questo problema e anticipando una consultazio-
ne sullo stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno inserito que-
sto tema nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005. Lo stress, potenzial-
mente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere
dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rappor-
to di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono neces-
sariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una
maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul
lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la socie-
tà nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle
diversità che caratterizzano i lavoratori.

2. Oggetto 

Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da
lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la
loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da
lavoro. L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un
modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavo-
ro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) l’individuo rispetto allo
stress. Riconoscendo che la soppraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stresso-
geni potenziali ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee pre-
vede la possibilità di una contrattazione specifica su questi problemi, il presente accor-
do non riguarda né la violenza sul lavoro, né la soppraffazione sul lavoro, né lo stress
post-traumatico.

3. Descrizione dello stress e dello stress da lavoro 

Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche
o sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap
rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle
pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate posi-
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tive (per lo sviluppo dell’individuo stesso -ndt), ma di fronte ad una esposizione prolun-
gata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse
possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momen-
ti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non
è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavo-
ro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavo-
ro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro.
Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stes-
so. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organiz-
zazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.

4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro 

Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista
esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un’elevata
rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavo-
ratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro.
L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi
di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavo-
ro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capaci-
tà/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro
(esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose,
ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di
occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi (pressioni emotive e
sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza
di aiuto, ecc.). Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per preve-
nirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare
spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la col-
laborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.

5. Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori 

In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori
di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo
dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscano un rischio
per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le
misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress posso-
no essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti i rischi, program-
mando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure speci-
fiche mirate per ogni fattore di stress individuato.

6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro 

Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste
misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdur-
re misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono
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rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente
preventiva e valutabile.
Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorre-
re a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collet-
tivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate
regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risor-
se disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono com-
prendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il

ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della dire-
zione ai singoli individui e ai team di lavoro, di portare a coerenza, responsabilità e
controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’am-
biente di lavoro;

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la
loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in
cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento;

• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in con-
formità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.

7. Attuazione e controllo nel tempo 

In base all’art. 139 del Trattato questo accordo-quadro europeo volontario impegna i
membri dell’UNICE/UEAPME, del CEEP e della CES (e del Comitato di
Collegamento EUROCADRES/CEC) ad implementarlo in accordo con le procedure e
le pratiche proprie delle parti sociali nei vari Stati membri e nei paesi dell’Area
Economica Europea. I firmatari invitano anche le loro organizzazioni affiliate nei paesi
candidati ad attuare questo accordo. L’implementazione di questo accordo sarà effet-
tuata entro tre anni dalla data della sua firma. Le organizzazioni affiliate notificheran-
no l’applicazione dell’accordo al Comitato del dialogo sociale. Nel corso dei primi tre
anni successivi alla firma dell’accordo il Comitato del dialogo sociale predisporrà una
tabella annuale riassuntiva della situazione relativa all’implementazione dell’accordo.
Nel corso del quarto anno il Comitato redigerà un rapporto completo sulle azioni
intraprese ai fini dell’attuazione dell’accordo. I firmatari valuteranno e riesamineranno
l’accordo in qualunque momento su richiesta di uno di loro una volta trascorsi cinque
anni dalla data della firma. In caso di domande in merito al contenuto dell’ accordo le
organizzazioni affiliate interessate possono rivolgersi congiuntamente o separatamente
ai firmatari che risponderanno loro congiuntamente o separatamente. Nell’attuare que-
sto accordo i membri delle organizzazioni firmatarie evitino di imporre oneri inutili alle
PMI. L’attuazione di questo accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il
livello generale di protezione concesso ai lavoratori nell’ambito di questo accordo.
Questo accordo non pregiudica il diritto dei partner sociali di concludere, ai livelli ade-
guati, incluso il livello europeo, accordi che adattino e/o completino questo accordo in
modo da prendere in considerazione le esigenze specifiche delle parti sociali interessa-
te.
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Capitolo IV del Codice del Lavoro
Lotta contro l’assillo morale al lavoro
(artt.168-180)

Art. 168

Dopo l’art. L. 120-3 del Codice del Lavoro, è stato inserito l’art. L. 120-4 così redatto:
“art. L. 120-4: il contratto di lavoro è eseguito in buona fede”.

Art. 169

I. Dopo l’art. L. 122-48 del Codice del Lavoro, sono inseriti cinque articoli: artt. da L.
122-49 a L. 122-53 così redatti:

art. L. 122-49:
“Nessun lavoratore deve subire i comportamenti ripetuti di assillo morale che hanno
per oggetto o per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere
i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromet-
tere il suo avvenire professionale.
Nessun lavoratore può essere sanzionato, licenziato o essere oggetto di una misura dis-
criminatoria, diretta o indiretta specialmente in materia di remunerazione, di forma-
zione, di riqualificazione, di assegnazione, di qualificazione, di classificazione, di pro-
mozione professionale, di mutamento o di rinnovo del contratto per aver subito, o rifiu-
tato di subire, i comportamenti definiti nel capoverso precedente o per aver testimonia-
to di tali comportamenti o averli riferiti.
Ogni rottura del contratto di lavoro che ne risulterà, ogni disposizione o ogni atto con-
trario è nullo in pieno diritto”.

art. L. 122-50:
“E’ soggetto a sanzione disciplinare ogni lavoratore che ha dato inizio a comportamen-
ti previsti dall’art. L. 122-49”.

art. L. 122-51:
“Spetta al capo dell’impresa prendere tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire
i comportamenti indicati nell’art. L. 122-49”.

art. L. 122-52:
“In caso di lite relativa all’applicazione degli artt. L. 122-46 e L. 122-49 il lavoratore
riguardante presenta degli elementi di fatto lasciando supporre l’esistenza di un assillo.
In base a questi elementi, incombe sulla parte convenuta di provare che i suoi compor-
tamenti non sono costitutivi di un tale assillo e che la sua decisione è giustificata dagli
elementi obiettivi esterni ad ogni assillo. Il giudice forma la sua convinzione dopo aver
ordinato in caso di bisogno tutte le misure di istruzione che egli reputa utili”.

6. Legge di modernizzazione sociale francese del 
17 gennaio 2003, n. 73



art. L. 122-53:
“Le organizzazioni sindacali rappresentative nell’impresa possono proporre, nelle con-
dizioni previste dall’art. L. 122-52, ogni azione che nasce dall’art. L. 122-46 e L. 122-49
in favore del lavoratore dell’impresa, con riserva che essi dimostrino di avere un accor-
do scritto dell’interessato. L’interessato può sempre intervenire nell’istanza presentata
dal sindacato e metterci fine in ogni momento”.

II. Il secondo capoverso dell’art. L. 123-1 dello stesso codice è soppresso.
III. L’art. L. 123-6 dello stesso codice è così modificato:

1°) nel primo capoverso, i riferimenti L. 122-46 e L. 123-1 sono soppressi;
2°) il secondo capoverso è soppresso.

IV. Nell’art. L. 152-1-1 dello stesso codice, le parole dell’art. L. 123-1 sono sostituite
dalle parole “degli artt. L. 122-46, L. 122-49 e L. 123-1”.

V. Nell’art. L. 152-1-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 123-1” sono sosti-
tuite dalle parole “degli artt. L. 122-46, L. 122-49 e L. 123-1”.

VI. Nell’art. L. 742-8 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46 e del secondo
capoverso dell’art. L. 123-1” sono sostituite dalle parole “degli artt. L. 122-46, L.
122-49 e L. 122-53”.

VII. Il secondo capoverso dell’art. L. 771-2 dello stesso codice è così redatto: “gli artt.
L. 122-46, L. 122-49 e L. 122-53”.

VIII. Nell’art. L. 772-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46 e del secondo
capoverso dell’art. L. 123-1” sono sostituiti dalle parole “degli artt. L. 122-46, L.
122-49 e L. 122-53”.

Art. 170

Dopo la sez. 3° del Capitolo II del Titolo II del Libro II del Codice Penale, è inse-
rita una sez. 3bis intitolata “assillo morale”, introducendo un art. 222-33-2 così
redatto:
“Il fatto di assalire altri con dei comportamenti ripetuti che hanno per oggetto o
per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di ledere i suoi dirit-
ti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di compromettere il
suo avvenire professionale, è punito con un anno di reclusione e 15.000 euro di
ammenda”.

Art. 171

I. Dopo l’art. L. 122-48 del Codice del lavoro, è inserito l’art. L. 122-54 così redatto:
“Una procedura di mediazione può essere assunta da ogni persona dell’azienda che si
crede vittima di assillo morale o sessuale. Il mediatore è scelto al di fuori dell’impresa
su una lista di persone designate in funzione della loro autorità morale e della loro
competenza nella prevenzione di assillo morale o sessuale. Le funzioni di mediatore
sono incompatibili con quelle del Collegio dei probiviri in attività.
Le liste di mediatori sono redatte dal prefetto (raprésentant de l’Etat dans le départe-
ment) dopo consultazione ed esame delle proposte di candidatura delle associazioni di
cui l’oggetto è la difesa delle vittime di assillo morale o sessuale e delle organizzazioni
sindacali le più rappresentative sul piano nazionale.
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Il mediatore convoca le parti che dovranno comparire personalmente nel termine di un
mese. In caso di mancata comparizione, egli fa un verbale scritto che indirizza alle parti.
Il mediatore si informa dello stato di relazione tra le parti, tenta di conciliarle e sottopo-
ne loro delle proposte che egli consegna per iscritto allo scopo di mettere fine all’assillo.
In caso di fallimento della conciliazione, il mediatore informa le parti delle eventuali
sanzioni incorse e delle garanzie procedurali previste in favore della vittima.
Le disposizioni degli artt. da L. 122-14-14 a L. 122-14-18 sono applicabili al media-
tore. L’obbligo di discrezione previsto dall’art. L. 122-14-18 è esteso ad ogni dato
relativo alla salute delle persone di cui il mediatore è a conoscenza nell’esecuzione
della sua missione”.

II. Nell’art. L. 152-1 dello stesso codice, dopo la parola “lavoratore” sono inserite le
parole “o del mediatore indicato nell’art. L. 122-54”.

Art. 172

L’art. L. 122-34 del Codice del Lavoro è completato da un capoverso così redatto. “Egli
(il regolamento interno) richiama le disposizioni relative all’interdizione di ogni pratica
di assillo morale”.

Art. 173

L’art. L. 230-2 del Codice del Lavoro è così modificato:
1°) nella prima fase del 1° capoverso del I, dopo le parole “proteggere la salute” sono
inserite le parole “fisica e mentale”;
2°) la lett.g) del II è completata dalle parole “specialmente in quanto concerne i rischi
legati all’assillo morale, come è definito dall’art. L. 122-49”.

Art. 174

L’art. L. 236-2 del Codice del Lavoro è così modificato:
1°) nella prima fase del 1° capoverso, dopo la parola “salute”, sono inserite le parole

“fisica e mentale”;
2°) il 6° capoverso è completato dalle parole “e assillo morale”.

Art. 175

Nel 1° capoverso dell’art. L. 241-10-1 del Codice del Lavoro, dopo la parola “salute”
sono inserite le parole “fisica e mentale”.

Art. 176

Nella prima e seconda frase del 1° capoverso dell’art. L. 422-1-1 del Codice del Lavoro,
dopo la parola “persona”, sono aggiunte le parole “alla loro salute fisica e mentale”.
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Art. 177

I. Nell’art. L. 742-8 del Codice del Lavoro, le parole “dell’art. L. 122-46” sono sosti-
tuite dalle parole “degli artt. L. 122-46 e 122-49”.

II. Nel 1° capoverso dell’art. L. 771-2 dello stesso codice, le parole “art. L. 122-46”
sono sostituite con le parole “gli artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

III. Nell’art. L. 772-2 dello stesso codice, le parole “dell’art. L. 122-46” sono sostituite
dalle parole “degli artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

IV. Nel 2° capoverso dell’art. L. 773-2 dello stesso codice, le parole “e art. L. 122-46”
sono sostituite dalle parole “artt. L. 122-46 e L. 122-49”.

Art. 178

Dopo l’art. 6 quater della L. n.83-634 del 13 luglio 1983 sostenendo i diritti e gli obbli-
ghi dei funzionari, è inserito l’art.6 quinquies così redatto:
“Qualsiasi funzionario non deve subire i comportamenti ripetuti di assillo morale che
hanno per oggetto o per effetto un deterioramento delle condizioni di lavoro capace di
ledere i suoi diritti e la sua dignità, di alterare la sua salute fisica o mentale o di com-
promettere il suo avvenire professionale.
Qualsiasi misura concernente specialmente il reclutamento, il passaggio di ruolo, la for-
mazione, la valutazione, la disciplina, la promozione, l’assegnazione e la mutazione non
può essere presa riguardo ad un funzionario che:
abbia subito o rifiutato di subire i comportamenti di assillo morale indicati al 1° capo-
verso;
abbia presentato ricorso contro il superiore gerarchico o abbia iniziato un’azione giu-
diziaria mirante a far cessare questi comportamenti;
abbia testimoniato di tali comportamenti o li abbia riferiti.
E’ soggetto ad una sanzione disciplinare ogni agente che ha proceduto a tali compor-
tamenti.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli agenti non titolari di diritto
pubblico”.

Art. 179

I. Dopo la parola “assillo”, la fine del 1° capoverso dell’art. L. 122-46 del Codice del
Lavoro è così redatto: “di ogni persona di cui lo scopo è di ottenere dei favori di
natura sessuale a suo profitto o a profitto di un terzo”.

II. Dopo la parola “assillo”, la fine del 2° capoverso dell’art. 6 ter della L. 83-634 del
13 luglio 1983 predetto è così redatto “di ogni persona di cui lo scopo è di ottene-
re dei favori di natura sessuale a suo profitto o a profitto di un terzo”.

III. Lo stesso articolo (art. 6 ter della L. 83-634 del 13 luglio 1983) è completato da un
capoverso così redatto: “Le disposizioni del presente articolo sono applicabili agli
agenti non titolari di diritto pubblico”.
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IV. L’art. 222-33 del Codice Penale è così modificato:
1°) dopo la parola “altrui”, le parole “dandomi ordini, proferendo minacce,

imponendo obblighi o esercitando pressioni gravi” sono soppresse;
2°) dopo la parola “sessuale”, le parole “con una persona che abusa dell’autori-

tà che gli conferiscono le sue funzioni” sono soppresse.

Art. 180

Nel capitolo II del Titolo II del Libro I del Codice del Lavoro, prima dell’art. L. 122-46
è inserita una nuova sezione, con una serie di articoli, intitolata “sezione 8: assillo”.
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Articolo 1. - (Definizione ed ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni
atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, da superiori
ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico,
intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice
o del lavoratore.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le tipologie di lavoro,
pubblico e privato, indipendentemente dalla loro natura, nonché dalla mansione
svolta e dalla qualifica ricoperta.

Articolo 2. - (Attività di prevenzione e di accertamento)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali
adottano tutte le iniziative necessarie, intese a prevenire e a contrastare i fenomeni
di violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

2. Qualora siano denunciati, da parte di singoli o di gruppi di lavoratori, atti o com-
portamenti di cui all’articolo 1, comma 1, il datore di lavoro o il committente, sen-
tite le rappresentanze sindacali e ricorrendo, ove ne ravvisi la necessità, a forme di
consultazione dei lavoratori dell’area interessata, provvede tempestivamente all’ac-
certamento dei fatti denunciati e predispone misure idonee per il loro superamento.

3. Il servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, individua le misure per
la sicurezza volte a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e persecuzione
psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

4. Il medico competente, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 17, comma 1, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, collabora in relazione all’attuazione di misure
finalizzate a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e di persecuzione psi-
cologica di cui all’articolo 1, comma 1.

5. Il rappresentante per la sicurezza, nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo n. 626 del 1994, espleta anche l’attività di promozione volta
all’elaborazione, individuazione e attuazione di misure di prevenzione relative ai feno-
meni di violenza e di persecuzione psicologica di cui all’articolo 1, comma 1.

Articolo 3. - (Attività di informazione)

1. I datori di lavoro o i committenti, pubblici o privati, e le rappresentanze sindacali

7. Schema di testo unificato per i disegni di legge n. 122 e con-
nessi in materia di tutela dei lavoratori dal fenomeno del
mobbing (presentato il 2 febbraio 2005)



pongono in essere iniziative di informazione periodica sulle fattispecie di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1. I datori di lavoro o i committenti sono altresì tenuti a dare, su
richiesta del lavoratore interessato, tutte le informazioni pertinenti ai motivi sogget-
tivi del richiedente e rilevanti, relative all’assegnazione degli incarichi, ai trasferi-
menti, alle variazioni delle mansioni e delle qualifiche e all’utilizzo dei lavoratori.

2. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di cinque
ore su base annuale, per discutere riguardo alle violenze ed alle persecuzioni psico-
logiche di cui all’articolo 1, comma 1. Le riunioni sono indette e si svolgono con le
modalità e con le forme di cui all’articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 4. - (Responsabilità disciplinare)

1. A coloro che pongono in essere gli atti o i comportamenti di cui all’articolo 1,
comma 1, si applicano le misure previste con riferimento alla responsabilità disci-
plinare.

2. La medesima responsabilità di cui al comma 1 grava su chi denuncia consapevol-
mente atti o comportamenti, di cui all’articolo 1, comma 1, inesistenti, al fine di
trarre vantaggio per sé o per altri.

Articolo 5. - (Tutela giudiziaria)

1. Qualora vengano posti in essere atti o comportamenti definiti ai sensi dell’articolo
1, comma 1, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, di organizzazioni sindacali,
il tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro, nei cinque
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sus-
sistente la violazione di cui al ricorso, ordina al responsabile del comportamento
denunziato, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cessazio-
ne del comportamento illegittimo, dispone la rimozione degli effetti degli atti ille-
gittimi, stabilisce le modalità di esecuzione della decisione e determina in via equi-
tativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore per ogni giorno di ritardo nel-
l’esecuzione del provvedimento. Contro tale decisione è ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione alle parti, opposizione davanti al tribunale, che decide in
composizione collegiale, con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le
disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. L’efficacia
esecutiva del provvedimento non può essere revocata fino alla sentenza del tribuna-
le che definisce il giudizio instaurato ai sensi del secondo periodo del presente
comma.

2. Qualora dagli atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, derivi un pre-
giudizio per il lavoratore, quest’ultimo ha diritto al risarcimento dei danni, ivi com-
presi quelli non patrimoniali. Resta comunque fermo quanto previsto dall’articolo
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni.

3. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni e negli incarichi ed i trasferimenti che
costituiscano atti o comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, nonché le dimis-
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sioni determinate dai medesimi atti o comportamenti sono impugnabili ai sensi del-
l’articolo 2113 del codice civile, secondo, terzo e quarto comma, fatto salvo il risar-
cimento dei danni ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 6. - (Pubblicità del provvedimento del giudice)

1. Su istanza della parte interessata, il giudice può disporre che del provvedimento di
condanna o di assoluzione venga data informazione, a cura del datore di lavoro o
del committente, mediante lettera ai lavoratori interessati, per reparto e attività in
relazione ai quali si sia manifestato il caso di violenza o persecuzione psicologica,
oggetto dell’intervento giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subito
tali azioni.

Articolo 7. - (Norme “leggere”)

1. I soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro hanno la facoltà di
adottare codici antimolestie e, in particolare, codici volti alla prevenzione degli atti
e comportamenti di cui all’articolo 1, comma 1, anche mediante procedure di carat-
tere conciliativo e tecniche incentivanti.

Articolo 8. - (Norme finanziarie)

1. Gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 3 a carico delle pubbliche amministrazioni,
in qualità di datori di lavoro o di committenti, trovano applicazione esclusivamente
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Dall’attuazione dei medesimi articoli 2 e 3 non possono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
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Attuazione 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 pro-
fessionale e le condizioni di lavoro.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre
2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all’attuazione del prin-
cipio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

Visto l’articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’allegato B;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni, recante parità di trat-
tamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni, recante azioni positive
per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante disciplina dell’attività delle
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma
dell’articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma del-
l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 marzo 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio
2005;

8. Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 
(in Gazzetta Ufficiale 27 luglio, n. 173) 



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le pari
opportunità, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giu-
stizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana 

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 

Art. 1. - Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto integra le disposizioni già vigenti in materia di attuazione del
principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne e di promozione
della parità attraverso azioni positive, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

Articolo 2 

Art. 2.

Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di azioni positive per la rea-
lizzazione della parità uomo-donna nel lavoro 

1. All’articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
e della presente legge, qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del
loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’al-
tra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
della presente legge, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i
lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio
rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo
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svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi
impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei
comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso,
aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavo-
ratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offen-
sivo.

2-ter. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero
quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma
fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di
una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo.

2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei
lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 2-bis
e 2-ter sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione
ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei
trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una rea-
zione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio
di parità di trattamento tra uomini e donne.»;

d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «oltre a
provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;

e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo», sono inserite le
seguenti: «, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,»;

f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del
presente articolo».

Articolo 3 

Art. 3.

Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di parità di trattamento tra
uomini e donne in materia di lavoro 

1. All’articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono inserite le seguenti: «, in forma
subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;
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b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti» sono aggiunte, in fine, le
seguenti: «, nonché all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavo-
ratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri eserci-
tino una particolare professione, e alle prestazioni erogate da tali organizza-
zioni».

2. Al primo comma dell’articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dopo le
parole: «di cui al ricorso,» sono inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richie-
sto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova for-
nita,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi-
ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarlo e di farlo osservare.
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