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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DEL LAVORO 

DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO 

terminata la discussione orale, ha pronunziato, mediante lettura in 

udienza pubblica, la presente 

S E N T E N Z A 

nel proc. n. …/2008 RG  

promosso da  

C.C.B. – C.C. D. N. E. S. 

con l’avv. F. V. 

contro 

C. R. 

con l’avv. A. C. e G. d. B. 

OGGETTO: lavoro subordinato - impugnazione di trasferimento – 

demansionamento - mobbing 

MOTIVAZIONE 

Oggetto della controversia è, in primo luogo, la legittimità del 

trasferimento - da Trento a Padova - della dipendente C. R. (assunta 

nel 1984, attualmente impiegata 3^ area, 3° livello retributivo, 

addetta alle attività di … all’interno dell’ufficio amministrazione titoli-

area finanza), trasferimento disposto il 23 ottobre 2007 della datrice 

di lavoro C. C. B. – C. C. d. N. E. s: (di seguito, B.), con la nota avente 

il seguente tenore: “Oggetto: trasferimento ai sensi dell’articolo 61 del 
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vigente CCNL Valutata la Sua richiesta di trasferimento ed 

assegnazione ad un nuovo incarico di data 3 settembre 2007, in 

considerazione della necessità organizzativa di rafforzare il presidio 

presso gli uffici di Padova, la informiamo di dar corso positivo alla 

Sua istanza. Conseguentemente, a far data dal 1 febbraio 2008, lei 

verrà assegnata all’Area Crediti, ufficio corporate, nell’unità operativa 

di Padova in Via …. Con l’occasione Le porgiamo i nostri più distinti 

saluti” (v. doc. 5 della B.). 

Con raccomandata a mano del precedente 3 settembre 2007, 

infatti, C. R. aveva scritto alla direzione generale della B. una missiva 

del seguente tenore: “ Oggetto: richiesta di trasferimento Egregio D., 

la sottoscritta R. C., dipendente presso la Vostra azienda dal 

5/11/1984, con qualifica di Impiegata 3° area 3° livello, stabilmente 

incaricata di esplicare in via esclusiva e continuativa l’attività 

dell’ufficio Fondi/Sicav dal 24/03/2003, fa cortese richiesta di 

trasferimento ed assegnazione ad un nuovo incarico. RingraziandoLa 

per l’attenzione, porge distinti saluti” (v. doc. 4 della B.).  

Il precedente 1 giugno 2007, la medesima C. R. aveva avanzato 

altra istanza avente, per la parte che qui interessa, il seguente tenore: 

“Questi quattro anni trascorsi nell’ufficio sono stati un’occasione di 

collaborazione e di crescita, ma in mancanza di un esito favorevole 

della mia richiesta, chiedo di essere trasferita ed assegnata ad un 

nuovo incarico” (v. doc. 3 della B.). 

Avverso il cit. provvedimento di trasferimento del 23 ottobre 

2007, C. R. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., 
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sostenendo di aver sbagliato ad esprimersi, avendo ella in realtà 

inteso esclusivamente manifestare la propria disponibilità alla mera 

modifica delle proprie mansioni, purché sempre all’interno della 

stessa unità produttiva di Trento, e chiedendo per l’effetto - a questo 

Tribunale - un provvedimento d’urgenza di sospensione del 

trasferimento a Padova. Il primo giudice ha rigettato il ricorso; il 

Collegio, adito in sede di reclamo, lo invece ha accolto con ordinanza 

21-26.02.2008. 

La B. ha quindi instaurato il presente giudizio a cognizione 

piena, volto ad accertare la legittimità del trasferimento. 

Ciò premesso, ricorda questo Tribunale che la predetta 

ordinanza collegiale, essendo stata emessa nella fase cautelare, non è 

vincolante nella presente sede, ove si svolge il giudizio a cognizione 

piena. 

Passando quindi alla qualificazione della fattispecie, non 

sembra dubbio che la C. faccia valere un proprio errore nella 

dichiarazione ai sensi dell’art. 1433 c.c., secondo il quale, come noto, 

le disposizioni in tema di errore essenziale e riconoscibile previste 

dagli artt. 1428-1432 c.c., si applicano anche al caso in cui l’errore 

cada sulla dichiarazione. L’errore ostativo, o errore sulla 

dichiarazione, consiste infatti in una falsa rappresentazione, per cui 

la parte attribuisce alla propria dichiarazione un significato diverso 

da quello che ha oggettivamente. L’errore incide nella fase di 

esteriorizzazione della volontà, determinando una divergenza tra la 

volontà correttamente formatasi e la corrispondente manifestazione 
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esterna. Con l’equiparazione dell’errore ostativo all’errore vizio, il 

legislatore ha optato per la massimizzazione della sicurezza dei 

rapporti giuridici. La tutela dell’affidamento creato nel destinatario 

della dichiarazione, viene infatti a prevalere sull’autonomia 

contrattuale dell’altro contraente, il quale si troverà ad essere 

vincolato ad un negozio non voluto. In tal senso, si parla di 

oggettivazione del negozio, con definitivo superamento del cd. dogma 

della volontà. E’ pacifico che, per effetto dell’art. 1324 c.c., i principi 

in materia di errore ostativo, si applicano anche agli atti unilaterali 

recettizi a contenuto patrimoniale (v. Cass. 27.03.1997 n. 2732), e 

quindi anche alle due istanze con cui la C. ha chiesto di essere 

trasferita ed assegnata ad un nuovo incarico.  

Posto che dette istanze, nel caso siano giudicate valide, 

rendono inapplicabile la disciplina dettata dall’art. 2103 c.c. 

esclusivamente per il trasferimento disposto unilateralmente dal 

datore di lavoro (v. Cass. 23.01.1998 n. 641 e Cass. 20.05.1993 n. 

5695), la C., per ottenerne l’annullamento, è gravata di un duplice 

onere probatorio. In primo luogo, ella ha l’onere di dimostrare di 

essere incorsa in errore nel manifestare la propria disponibilità al 

trasferimento (intendendo invece ella manifestare solo la disponibilità 

allo spostamento all’interno della sede di Trento); ha inoltre l’onere di 

dimostrare che tale errore era riconoscibile alla B. (riconoscibilità 

correttamente intesa come capacità di rilevazione dell’errore da parte 

di un soggetto di media diligenza ed avvedutezza, tenuto conto del 

contenuto, delle circostanze del contratto e della qualità dei 
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contraenti, v. Cass. 8.06.2004 n. 10.815 e Cass. 7.05.1982 n. 2844; e 

Cass. 1.02.1991 n. 980, secondo cui il requisito della riconoscibilità è 

posto a tutela della buona fede dell’altro contraente, per modo che 

l’indagine sulla ricorrenza di detto requisito, si risolve in un’indagine 

sulla buona fede dell’altro contraente. Pertanto, il giudice innanzi al 

quale venga impugnato un negozio per errore, non può limitarsi a 

stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell’errante, egli abbia 

realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, 

ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione 

dell’errante avrebbe potuto, con l’uso della normale diligenza, 

riconoscere tale errore; di qui l’irrilevanza giuridica dell’errore occulto 

o che comunque non sia percepibile secondo l’oggettivo significato e 

la normale espressività della dichiarazione). 

Come accennato, la C., sia nella nota 1.06.2007 sia nella 

successiva del 3.09.2007, ha esplicitamente manifestato la 

disponibilità al trasferimento (rispettivamente, “chiedo di essere 

trasferita ed assegnata ad un nuovo incarico”; e “fa cortese richiesta 

di trasferimento ed assegnazione ad un nuovo incarico”). 

E’ incontestato che la B. ha i propri uffici solo a Trento e a 

Padova e che di ciò la C. era a conoscenza. 

Anche nel linguaggio comune, e non solo nell’ambito 

lavorativo, l’espressione “trasferimento” indica un mutamento 

geografico. Quando si afferma che una persona si è trasferita oppure 

è stata trasferita, si intende normalmente dire che ella ha cambiato la 

propria residenza-sede da una località ad un’altra. L’espressione 
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“trasferimento”, se non è accompagnata da ulteriori precisazioni (che 

la C. non ha fatto), non viene generalmente utilizzata per indicare il 

mero mutamento di ufficio all’interno di una stessa sede di servizio. 

Alla luce del significato comune dell’espressione 

“trasferimento”, la B. ha – ragionevolmente – inteso, in assenza di 

ulteriori specificazioni della C., che ella fornisse la propria 

disponibilità al trasferimento anche presso la sede di Padova (come 

detto, unica altra località ove l’Istituto di credito ha i propri uffici, 

oltre che a Trento).    

La C. impugna ora per errore tale sua disponibilità, affermando 

di aver scritto “trasferimento”, intendendo peraltro con tale 

espressione indicare non il mutamento geografico della sede di 

servizio, bensì il mero mutamento di incarico all’interno della stessa 

sede di Trento. 

Ma di essere incorsa per ben due volte in un siffatto errore, la 

C. non ha fornita alcuna prova. Non risulta dimostrato che ella 

attribuisse al termine “trasferimento” un significato più ristretto 

rispetto a quello del linguaggio comune. 

Né ella ha dimostrato che tale suo presunto errore fosse 

riconoscibile alla B., nel senso che quest’ultima avrebbe potuto 

accorgesi con l’uso della normale diligenza. 

Sebbene si tratti di ragioni umanamente comprensibili, 

nell’ottica strettamente negoziale sopra descritta è irrilevante che la 

dipendente abbia acquistato a Trento una casa solo 3 anni prima, 

ancora gravata da mutuo, e che la stessa C. l’abbia anche 
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ristrutturata, contraendo un ulteriore mutuo (fatto invece valorizzato 

dall’ordinanza collegiale 21-26.02.2008); così come sono 

giuridicamente irrilevanti le considerazioni relative agli oneri 

economici che il trasferimento a Padova avrebbe indubbiamente 

comportato per la C.. Sono valutazioni personali, vale a dire motivi 

che, in quanto non esteriorizzati, non possono assumere giuridica 

rilevanza in sede negoziale. 

Né può porsi una questione di validità della richiesta di 

trasferimento a causa della sua indeterminatezza-indeterminabilità 

derivante dalla mancata indicazione della sede di destinazione (fatto - 

pure questo - valorizzato dall’ordinanza collegiale): come detto, gli 

uffici della B. si trovano solo a Trento e a Padova, sicché, 

considerando che la C. lavora a Trento, la sua disponibilità al 

trasferimento non poteva che riferirsi a Padova. 

Non può valorizzarsi nemmeno il fatto che la lettera di 

trasferimento menzioni l’art. 61 del CCNL (che disciplina il 

trasferimento d’ufficio): è infatti nota la non rilevanza del nomen iuris 

utilizzato dalle parti. 

Ricapitolando, con la presente sentenza questo Tribunale 

accerta che le due note con le quali la C. ha manifestato la 

disponibilità al trasferimento, sono valide; e che valido è pure il 

conseguente trasferimento disposto dalla B. il 23.10.2007.  

Da ciò consegue, a norma dell’art. 669 novies, terzo comma, 

c.p.c., la revoca dell’ordinanza collegiale 21-26.02.2008 che tale 

trasferimento ha sospeso. 
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Ulteriore oggetto del presente giudizio è il demansionamento 

lamentato dalla C. e la sua conseguente domanda di reintegra nelle 

mansioni svolte in precedenza. 

In relazione alla domanda di reintegra, questo Tribunale ritiene 

che essa debba essere dichiarata senz’altro inammissibile per difetto 

di interesse (ex art. 100 c.p.c.), in ragione della accertata legittimità 

del trasferimento alla sede di Padova, le cui nuove mansioni non sono 

state oggetto di contestazione da parte della C. Al rigetto va invece 

incontro la domanda con cui quest’ultima lamenta il 

demansionamento, e ciò in quanto di detto demansionamento non è 

stata fornita la prova. 

Passando ora alla domanda di risarcimento del danno biologico 

subito dalla C. - e quantificato dalla stessa nella somma di almeno 

euro 150.000,00 - a causa dell’azione di mobbing posta in essere nei 

suo confronti dalla B., ricorda il Tribunale che per mobbing deve 

intendersi una condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore 

di lavoro, o dai dirigenti, protratta nel tempo e consistente in reiterati 

comportamenti ostili che assumano la forma della discriminazione o 

della persecuzione psicologica, da cui consegua la mortificazione 

morale e l’emarginazione del dipendente nell’ambiente di lavoro, con 

effetti lesivi dell’equilibrio fisiopsichico e della personalità del 

medesimo (v. Cass., sez. lav., 26.10.2010 n. 7382). Con l’espressione 

mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore 

gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del 

lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e 
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reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di 

prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la 

mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto 

lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua 

personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del 

datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di 

comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se 

considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo 

miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con 

intento vessatorio; b) l’evento lesivo della salute o della personalità 

del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del 

superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del 

lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento 

persecutorio (v. Cass., sez. lav., 17.02.2009 n. 3785). Ad esempio, si 

ha mobbing qualora: le sanzioni disciplinari impugnate avanti il 

collegio arbitrale, siano state derubricate in semplici multe con 

accettazione delle parti, con una assai ridotta loro rilevanza ai fini 

della recidiva; una o più sanzioni siano state tardive, od illegittime, o 

sproporzionate; i continui, e talora pretestuosi, rimproveri orali dei 

superiori siano stati effettuati con espressioni allusive, intimidatrici, 

pesanti, aspre, provocatorie, arroganti ed indisponenti, ed alla 

presenza dei colleghi di lavoro del dipendente; sussista una evidente 

sproporzione tra il licenziamento finale ed i lievi addebiti menzionati 

nelle relative contestazioni (v. Cass., sez. lav.,  20.03.2009 n. 6907). 

Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro 
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protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di 

atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti), 

diretti alla persecuzione o alla emarginazione del dipendente, di cui 

viene lesa - in violazione dell’obbligo di sicurezza posto a carico dello 

stesso datore dall’art. 2087 c.c. - la sfera professionale o personale, 

intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, 

psicologica o fisica). La circostanza che la condotta di mobbing 

provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia 

gerarchica rispetto alla vittima, non vale ad escludere la 

responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi 

previsti dall’art. 2049 c.c. - ove questi sia rimasto colpevolmente 

inerte nella rimozione del fatto lesivo, dovendosi escludere la 

sufficienza di un mero (e tardivo) intervento pacificatore, non seguito 

da concrete misure e da vigilanza (Cass., sez. lav., 9.09.2008 n. 

22.858 ha rilevato che il giudice di merito aveva valutato le condotte 

in termini non solo incompleti, ma anche con un approccio 

meramente atomistico e non in una prospettiva unitaria, con 

sottovalutazione della persistenza del comportamento lesivo, durato 

per un periodo di sei mesi, più che sufficiente ad integrare l’idoneità 

lesiva della condotta nel tempo, che - nella sostanziale inerzia del 

datore di lavoro - era consistita nell’inopinato trasferimento, da parte 

di un altro dipendente gerarchicamente sovraordinato, di una 

dipendente (incaricata della trattazione di un progetto aziendale di 

rilevanza europea) dal proprio ufficio in un’area cd. open, senza che 

venisse munita di una propria scrivania e di un proprio armadio, con 
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sottrazione delle risorse utili allo svolgimento dell’attività, con 

creazione di reiterate situazioni di disagio professionale e personale 

per aver dovuto trattare in un luogo aperto al passaggio di chiunque, 

attività riservate e per essere stata, in più occasioni, insultata con 

espressioni grossolane). Nella medesima sentenza, è stato anche 

precisato che sono elementi caratteristici del mobbing, la sua 

protrazione nel tempo attraverso una pluralità di atti (giuridici o 

meramente materiali, anche intrinsecamente legittimi), la volontà che 

lo sorregge (diretta alla persecuzione od all’emarginazione del 

dipendente) e la conseguente lesione, attuata, sul piano professionale 

o sessuale o morale o psicologico o fisico. Lo specifico intento che ne è 

alla base e la sua protrazione nel tempo, lo distinguono da singoli atti 

illegittimi (quale la mera dequalificazione prevista dall’art. 2103 c.c.). 

Per la natura (anche legittima) dei singoli episodi e per la protrazione 

del comportamento nel tempo, nonché per l’unitarietà dell’intento 

lesivo, è necessario che si dia rilievo ad ogni singolo elemento in cui il 

comportamento si manifesta (assumendo rilievo anche la soggettiva 

angolazione del comportamento, come costruito e destinato ad essere 

percepito dal lavoratore). D’altro canto, è necessario che i singoli 

elementi siano poi oggetto d’una valutazione non limitata al piano 

atomistico, bensì elevata al fatto nella sua articolata complessità e 

nella sua strutturale unitarietà. Il datore di lavoro è responsabile non 

solo ove direttamente rechi danno alla personalità del lavoratore, ma 

altresì nel caso in cui non si attivi per la cessazione dei 

comportamenti scorretti posti in essere dai colleghi di lavoro del 
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dipendente (v. Cass., sez. lav., 29.08.2007 n. 18.262). Una serie di 

comportamenti consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute 

visite mediche fiscali, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione 

necessaria per operare al terminale ed altri episodi, può costituire 

mobbing ed esporre il datore di lavoro all’azione risarcitoria del 

lavoratore, ove si tratti di fatti rientranti in un medesimo disegno 

persecutorio del datore di lavoro (v. Cass., sez. lav., 6.03.2006 n. 

4774). 

L’onere della prova del mobbing, grava sul lavoratore; mentre il 

datore di lavoro è gravato della prova cd. liberatoria (il datore di 

lavoro è infatti obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico 

conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi di 

lavoro, ove venga accertato che il superiore gerarchico, pur essendo a 

conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi 

ultimi, non si sia attivato per farli cessare, v. Cass., sez. lav, 

28.09.2007, n. 18.262).  

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, Cass., sez. lav, 

19.05.2010, n. 12.318, ha precisato che, in caso di molestie sessuali, 

la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale può essere 

effettuata sulla base di criteri che alludono esplicitamente, in 

particolare, per ciò che riguarda il c.d. danno morale da reato, alla 

odiosità della condotta lesiva, connessa allo stato di soggezione 

economica della vittima e, per quanto concerne il c.d. danno 

esistenziale, al clima di intimidazione creato all’interno dell’ambiente 
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lavorativo dal comportamento del datore di lavoro e al peggioramento 

delle relazioni interne al nucleo familiare della lavoratrice in 

conseguenza di esso. Anche il danno biologico provocato dal mobbing 

va peraltro risarcito (v. Cass., sez. lav., 20.03.2009 n. 6907).  

Delineata in tal modo la nozione di mobbing, passando ora 

all’esame dei vari episodi dedotti all’uopo dalla C., va esclusa la 

riconducibilità al mobbing del provvedimento di trasferimento del 

23.10.2007, non tanto per la sua legittimità, bensì perché non risulta 

che all’epoca vi fossero sistematici e reiterati comportamenti ostili 

della B. nei confronti della dipendente. Non rileva nemmeno accertare 

se corrisponda o meno al vero che, durante un incontro avvenuto tra 

una rappresentante sindacale della C. (la teste S. M. R.) ed il teste S. 

M. (direttore generale della B.), questi abbia affermato che la C. aveva 

osato “sfidare” la B. e che quindi doveva essere “distrutta” (la prima 

testa lo conferma; il S. lo nega). Non rileva, perché contano i fatti, non 

le parole. Lo stesso dicasi per l’asserzione secondo cui tale dr. M. - 

responsabile dell’ufficio - avrebbe consigliato i colleghi di lavoro della 

C. di non tenere rapporti amichevoli con lei, limitandoli a quelli 

strettamente necessari per il lavoro. E’ pure scarsamente significativo 

che la B. abbia risposto più o meno tempestivamente alle varie 

istanze rivolte dalla C.. Lo stesso deve dirsi per il comportamento 

tenuto dalla stessa B. in occasione dello sforamento del fido per la 

modesta somma di euro 52,68, allorquando la B. medesima aveva 

immediatamente inviato alla C. un telegramma contenente la messa 

in mora e la minaccia di sospensione del conto corrente, 
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comportamento ritenuto dalla Co. “umiliante”, in quanto mai tenuto 

fino ad allora dall’Istituto di credito in casi simili. 

Integra invece a pieno titolo la fattispecie del mobbing il non 

indifferente numero di visite mediche fiscali subite dalla C. su 

richiesta della B.: complessivamente 17, di cui ben 5 nel periodo di 

malattia 6-22.06.2008 (v. doc. 5 della C.); visite risultate tutte 

confermative della patologia in atto. 

Ed inoltre, dal 16.07 al 22.07.2008 (tutti i giorni); dal 28.07 al 

2.08.2008 (tutti i giorni); dal 6.08 all’8.08.2008; dall’1.09 al 

5.09.2008 (tutti i giorni); ed infine l’8.09.2008; la C. è stata pedinata 

dal personale dell’agenzia investigativa A. D., su incarico della B. (v. 

relazione investigativa prodotta dalla B. con la nota depositata il 

10.09.2010).   

E’ ben vero che, come ribadito di recente anche da Cass., sez. 

L, 10.07.2009, n. 16.196, le norme poste dagli artt. 2 e 3 della legge 

20 maggio 1970, n. 300, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, 

non escludono il potere dell’imprenditore, ai sensi degli art. 2086 e 

2104 c.c., di controllare - direttamente o mediante la propria 

organizzazione gerarchica - l’adempimento delle prestazioni lavorative 

e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già 

commesse od in corso di esecuzione indipendentemente dalle 

modalità di controllo, che può avvenire anche occultamente e a 

distanza di tempo dall’inizio del rapporto lavorativo senza che vi 

ostino né il principio di buona fede, né il divieto di cui all’art. 4 dello 

Statuto dei lavoratori, ben potendo il datore di lavoro decidere 
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autonomamente come e quando compiere il controllo ed essendo il 

prestatore d’opera tenuto ad operare diligentemente per tutto il corso 

del rapporto di lavoro, con conseguente legittimità dell’accertamento 

effettuato dall’imprenditore mediante il pedinamento di un 

informatore farmaceutico ad opera di un altro dipendente (nella 

specie del suo superiore gerarchico) al fine di verificare la corretta 

indicazione del chilometraggio percorso per le successive richieste di 

rimborso; tuttavia, tale liceità – astratta – del pedinamento, cessa 

qualora si inserisca in un quadro di mobbing come quello sopra 

descritto, considerando altresì che l’ordinanza collegiale di 

sospensione del trasferimento, è stata emessa da questo Tribunale il 

21-26.02.2008. Va poi evidenziato quanto riferito dal teste T. M. (con 

cui la C. aveva all’epoca una relazione sentimentale): “Nell’estate 

2008 io e C. fummo oggetto di attività di sorveglianza e pedinamento. 

Ricordo in particolare un episodio: ero a casa di mia sorella, C. arrivò 

tutta agitata, aveva l’impressione di essere seguita. Quando 

ripartimmo, vidi una Clio nera che ci seguiva; mi accorsi anche di 

un’altra autovettura, una Golf … pure nera. La Golf ad un certo 

punto ci superò, fermandosi subito dopo. L’autista scese facendo 

finta di controllare i pneumatici. Seguimmo la Clio ad un semaforo 

raggiunsi l’auto e al conducente dissi di non azzardarsi più a seguirci 

e di dire la stessa cosa anche al collega della Golf. Anche nei giorni 

successivi continuammo ad essere sorvegliati …”. 

Ricapitolando, va accertato che tali due comportamenti tenuti 

dalla B. (sottoposizione della C. a ben 17 visite mediche fiscali e 
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all’attività di pedinamento), integrano una condotta qualificabile come 

mobbing. 

La causa va quindi rimessa in istruttoria, come da separata 

ordinanza, apparendo necessario disporre la ctu medico-legale 

chiesta dalla C. (ctu che dovrà tener conto anche delle eventuali 

patologie preesistenti al periodo di mobbing sopra descritto, nonché 

del responso Inail sopraggiunto in corso di causa). 

L’ultima domanda proposta dalla C., relativa alla presunta 

nullità del provvedimento datoriale concessivo delle ferie dal 3 fino al 

13.06.2008, sarà oggetto della sentenza definitiva; così come la 

pronunzia sulle spese giudiziali. 

P Q M 

Il Giudice del lavoro, pronunziando in via non definitiva, revoca 

l’ordinanza collegiale  21-26.02.2008 e dichiara la legittimità del 

provvedimento di trasferimento 23.10.2007. 

Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di reintegra nelle 

mansioni. 

Accerta che il comportamento tenuto dalla C. C. B. – C. C. d. N. E. s., 

nei limiti di cui in motivazione, costituisce mobbing. 

Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, al fine di 

quantificare il danno biologico subito da C. R.. 

Spese giudiziali al definitivo. 

Trento, 14 luglio 2011 

Il Giudice del lavoro 

dott. Roberto Beghini 


