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NORMATIVA 
 
 
Come è noto, non esiste in Italia una legge dello Stato che definisca e regoli il mobbing. 
 
 
Alcune Regioni hanno approvato leggi sul mobbing, ma, conformemente alle sentenze della 
Corte costituzionale n. 359/2003 e n. 22/2006, tali leggi non possono introdurre autonome 
definizioni di mobbing, né esemplificazioni dei comportamenti in cui il fenomeno può 
concretizzarsi, né, ancora, possono riguardare aspetti del fenomeno attinenti ai rapporti 
intersoggettivi tra lavoratore e datore di lavoro e ai comportamenti di quest’ultimo integranti 
inadempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso le leggi regionali avessero tali contenuti, 
sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto invaderebbero la sfera di competenza 
legislativa riservata alla legge statale ai sensi dell’art. 117 Cost. (cfr. in particolare il comma 
2, lett. l, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva nella materia dell’ordinamento 
civile).  
Nonostante la carenza definitoria, i giudici hanno riconosciuto in molte circostanze la 
risarcibilità dei danni derivanti da mobbing. 
Le norme utilizzate in giurisprudenza per fondare le decisioni sono molteplici, in ragione della 
singola fattispecie sottoposta a giudizio: talvolta sono richiamate norme di carattere generale, 
talaltra norme che disciplinano singoli aspetti del rapporto di lavoro. 
 
 
A titolo di esempio, possono essere ricordate le seguenti disposizioni: 
 
Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro):  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. 
 
Art. 2043 c.c. (Risarcimento per fatto illecito):  Qualunque fatto doloso o colposo, che 
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 
 
Art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei co mmittenti):   I padroni e i committenti 
sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi 
nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 
 
Art. 2103 c.c. (Mansioni de lavoratore):   Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle 
mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che 
abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente 
svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni 
superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e 
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per 
sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo 
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere 
trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive. 
Ogni patto contrario è nullo. 
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Art.15, l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori):   E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a: 
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad 
una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; 
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei 
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua 
affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. 
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di 
discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata 
sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali. 
 
 
Inoltre, di recente, in ottemperanza a obblighi di origine comunitaria, sono state 
introdotte specifiche disposizioni che vietano le M OLESTIE:  
 
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pa ri opportunità tra uomo e donna)  vieta le  
molestie per ragioni connesse al sesso definendole come comportamenti indesiderati 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. Lo stesso decreto vieta inoltre le 
molestie sessuali definendole come 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;  
 
La legge 1° marzo 2006, n. 67 , infine, vieta le molestie poste in essere per motivi connessi 
alla disabilità, definendole come comportamenti indesiderati, che violano la dignità e la libertà 
di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di 
ostilità nei suoi confronti. 
 
- il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215   vieta le molestie poste in essere per motivi di razza o di 
origine etnica, definendole come comportamenti indesiderati aventi lo scopo o l'effetto di 
violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, 
umiliante e offensivo. 
 
- il d. lgs. 9 luglio 2003 n. 216 vieta le molestie, poste in essere per motivi di religione, 
convinzioni personali, handicap, età od orientamento sessuale definite come comportamenti 
indesiderati aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. 
 
 
 
Sotto il profilo penale, né il codice penale, né le  leggi speciali prevedono una 
fattispecie criminosa che corrisponda alla nozione corrente di MOBBING. 
 
In assenza di una specifica norma incriminatrice, i giudici di volta in volta sono chiamati a  
verificare la riconducibilità della fattispecie a singole norme incriminatrici previste 
dall’ordinamento. Possono rilevare a tale fine, e a titolo di esempio: 
 
Art. 323 c.p. (Abuso di ufficio):  Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il 
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 
servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, 
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intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad 
altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante 
gravità. 
 
 
Art. 572 c.p. (Maltrattamenti in famiglia o verso f anciulli):  Chiunque, fuori dei casi indicati 
nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 
quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di 
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di 
un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto 
anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva 
la morte, la reclusione da dodici a venti anni. 
 
 
art. 582 c.p.  (Lesione personale):  Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, 
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi 
a tre anni. 
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle 
circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel 
numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona 
offesa. 
 
 
Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione 
personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 
a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 
309 a euro 1.239. 
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina 
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per 
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 
2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. 
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave 
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può 
superare gli anni cinque. 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo 
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una 
malattia professionale. 
 
 
Art. 594 c.p. (Ingiuria):  Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è 
punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. 
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o 
telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. 
La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste 
nell'attribuzione di un fatto determinato. 
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. 
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Art. 595 c.p. (Diffamazione):  Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 
comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a 
un anno o con la multa fino a euro 1.032. 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 
due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero 
in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 
euro 516. 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 
rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate. 
 
 
Art.  609-bis c.p.  (Violenza sessuale):  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante 
abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione 
da cinque a dieci anni. 
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:   
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento 
del fatto; 
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. 
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. 
 
 
Art. 610 c.p. (Violenza privata):  Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, 
tollerare, od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339. 
 
 
Art. 612 c.p. (Minaccia):  Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela 
della persona offesa, con la multa fino a euro 51. 
Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della 
reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. 
 
 
Art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone):  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al 
pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a 
taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 
516. 
 
 


