
   

UNO SPETTRO CHIAMATO MOBBING

 

Riflessioni critiche sul fenomeno Mobbing  

Diritti del lavoratore  Vessazioni  Risarcibilità del danno 

 

a cura del Dr. Rosario Fortino  Patrocinatore Legale  del Foro di Cosenza 

rosariofortino@libero.it

  

*** *** *** *** 

 



mobbing assalto di un gruppo 

ad un individuo; 

 

una violenza psicologica, 

talvolta anche fisica, consumata sul posto di lavoro che pian piano diventa 

insopportabile. 



CODICE CIVILE



in peius



  

non lavoro livello inferiore 

alla propria vera qualifica



mobbing verticale 

orizzontale. 

 

Mobbing vert icale 

 

Mobbing orizzontale

Potrebbe essere sottoposto all attenzione di un Tribunale, il caso concreto di un 

lavoratore - dipendente pubblico - che lamenta una 



dequalificazione/demansionamento del proprio incarico originario, ovvero il non 

riconoscimento da parte dei superiori delle mansioni effettivamente svolte.  

ius variandi 

      



     

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 

assunto od a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia 

successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 

effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione sulla retribuzione. 

 

Nel caso in cui il lavoratore venisse adibito a mansioni superiori ha diritto 

al trattamento corrispondente all attività svolta e l assegnazione stessa 



diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per assenza del 

lavoratore con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo fissato 

dai CCNL (cfr. art. 13 L. 300/70). (sull argomento anche Cass. 

07.03.1986 n. 1536). 



limitazione risarcitoria,

turbativa familiare.

 

azioni mobbizzanti



  



Quando il fenomeno mobbing diventa reato: aspetti penalistici. 

molestie sessuali

disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro.  



 
tabellate e a rischio specifico

 

a rischio generico e non tabellate

lesione dell integrità psicofisica del lavoratore 

suscettibile di valutazione medico-legale. 

danno da professionalità

danno morale,  



danno esistenziale,

Mobbing

il 

concetto dell angoscia



nessun giudice possiede strumenti di tortura così efficaci; nessun carnefice, 

nessun inquisitore sa torturarti, sa tormentarti così a fondo come può fare la tua 

coscienza ndr
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