
Con la sentenza che si annota (n. 624/2009) il
Tribunale di Reggio Calabria in funzione di
Giudice del Lavoro, inserendosi per altro in un
consolidato orientamento giurisprudenziale,
di merito e di legittimità, ha fissato alcuni prin-
cipi fondamentali per quanto riguarda il
fenomeno del mobbing.
Ora, com’è noto, la materia non è legislativa-
mente disciplinata ed è stata la giurispruden-
za ad enucleare singole ipotesi di condotta,
spesso ai limiti del lecito, se non illecite tout
court, riconducibili alla figura del mobbing.
Nel caso di specie il ricorrente aveva lamen-
tato taluni comportamenti datoriali, a suo
dire, vessatori come: illegittima, o erronea,
(sua) collocazione nella graduatoria di man-
sioni superiori, mancanza di informazione,
mancata adibizione a mansioni superiori, iso-
lamento professionale e personale da parte
dei colleghi, aperta ostilità degli stessi.
Quel giudice dopo aver indugiato sulle dispo-
sizioni del codice civile che meglio si attaglia-
no alle fattispecie di asserito mobbing su
richiamate (art. 2043, illecito extracontrattua-
le); (art.  1218, illecito contrattuale); (art. 2087,
ancora responsabilità contrattuale) nota,
esattamente,  come la figura in esame “è ben
più complessa della mera illiceità degli atti
desumibile dall’art. 2043 e dall’art. 1218”.
Ciò perché da tempo la dottrina giuslavoristi-
ca ha messo in luce che per configurarsi
mobbing, non è sufficiente il compimento di
singole condotte vessatorie, ma  è necessa-
ria la loro reiterazione sistematica , con una
certa frequenza e per lungo tempo”.

Tali condotte, anche di per sé lecite, aggiun-
giamo noi, “debbono essere oggettivamen-
te idonee ad aggredire o indebolire la psiche
del dipendente arrecandogli disagio e isola-
mento nell’ambiente di lavoro mediante
soprusi, vessazioni, azioni di isolamento nel
contesto lavorativo, atti leciti ma biasimevoli
sul piano sociale”.
Ora, venendo alla fattispecie portata alla
sua cognizione, il Giudice ha respinto la
domanda proposta dal ricorrente sul rilievo
che “non è sufficiente la sola illegittimità
della graduatoria e l’errore della stessa , ma
occorre provare condizioni ben più comples-
se e plurime dalle quali poi potersi dedurre
un ambiente ostile e il compimento di atti di
prevaricazione ed aggressione psicologica”.
La sentenza “de qua” è sostanzialmente con-
divisibile atteso che il ricorrente, nell’articolare
la prova per testi non ha chiesto di provare
quanto allegato nella parte narrativa dell’atto
introduttivo del giudizio, ovvero non ha chie-
sto di provare né con testi, né con atti docu-
mentali, i fatti di asserito mobbing che erano
stati posti a fondamento della domanda.
Due annotazioni conclusive: il tribunale ha
chiarito, infine, che il danno da mobbing non
si identifica con il danno morale e, richia-
mando la Suprema Corte, che la fattispecie
del mobbing è da ricondurre all’illecito con-
trattuale, il che è assai rilevante sul piano
della prescrizione dal momento che, com’è
noto, diversi sono i termini prescrizionali previ-
sti: 10 anni in ipotesi di illecito contrattuale; 5
anni di illecito extracontrattuale.                �
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