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       R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A   

nella causa per controversia in materia di lavoro  promossa con ricorso depositato in 

data 21.9.2011  
d a  

R. M. R.                  

rappresentata e difesa dagli avv.ti G. G. e M. D. A., ed elettivamente domiciliata 

presso lo studio dell’avv. M. D., in Trento, … 

                                                                                                                        ricorrente    

c o n t r o  

P. s.a.s. già R. s.n.c.  

rappresentata e difesa dall’avv. I. T., ed elettivamente domiciliata presso lo studio 

dell’avv. F. F., in Trento, …  

                                                                                                                        convenuto  

c o n  

l’ i n t e r v e n t o  

di 

T. M. T. e R. C. quali soci cessati di R. s.n.c.  

rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Tamanini, ed elettivamente domiciliati presso 

lo studio dello stesso, in Trento, via Brennero, 196,    

                                                                                                                      intervenuti  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“Contrariis reiectis 

a) accertare e dichiarare la condotta vessatoria di R. s.n.c. nei confronti di R.  M. 

R., e per l’effetto 
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b) accertare e dichiarare il mobbing/bossing subito da R.  M. R. da parte di R. 

s.n.c., e per l'effetto 

c) condannare R.  s.n.c. a corrispondere a R. M. R. la somma di € 50.206,65, a 

titolo di risarcimento del danno patrimoniale, atteso il demansionamento del 

giugno 2008 al settembre 2011 nella percentuale del 50% (€ [1.287,35 

(retribuzione lorda) : 2 x 39] o di quella maggiore o minore che il tribunale 

adito riterrà equa o di giustizia; di € 40.855,15 a titolo di risarcimento di danno 

biologico come quantificato nella perizia allegata al presente atto o quella 

maggiore o inferiore che risulterà nell’espletanda c.t.u.; e di € 20.000,00 a 

titolo di risarcimento di danno esistenziale,  o quella maggiore o minore che il 

tribunale adito riterrà equa o di giustizia. 

In via subordinata alle lettere b) e c)  

a) accertare e dichiarare la violazione dell’art. 2087 c.c. da parte di R. s.n.c., e 

per l’effetto 

b) condannare R. s.n.c. a corrispondere a R.  M. R. la somma di € 50.206,65, a 

titolo di risarcimento del danno patrimoniale, atteso il demansionamento del 

giugno 2008 al settembre 2011 nella percentuale del 50% (€ [1.287,35 

(retribuzione lorda) : 2 x 39] o di quella maggiore o minore che il tribunale 

adito riterrà equa o di giustizia; di € 40.855,15 a titolo di risarcimento di danno 

biologico come quantificato nella perizia allegata al presente atto o quella 

maggiore o inferiore che risulterà nell’espletanda c.t.u.. 

Sempre nel merito e in via principale 

accertare e dichiarare errate e carenti di tutte le voci dovute e previste da CCNL 

applicato le buste paga intestate a R.  M. R. ed emesse da R. s.n.c., 

accertare e dichiarare il lavoro straordinario svolto continuativamente da R.  M. R. 

dal marzo 2007 ad oggi e, per l'effetto 

condannare R. s.n.c.  a corrispondere a R. M. R. la somma di € 20.655,48 a titolo di 

differenze retributive e contributive e di orario straordinario” 

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: 



 3 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

“ In via preliminare: 

autorizzare la società P. s.a.s. a chiamare in causa i signori R. C. e T. M. T. in 

qualità di ex soci della società R. C. & M. T. s.n.c., le cui quote sono state 

interamente cedute con atto di cessione quote  e trasformazione societaria di data 

9.8.2011 affinché gli stessi siano chiamati a rispondere ex art. 2290 c.c. 

direttamente nei confronti della ricorrente, tenendo sollevata la società P. s.a.s. da 

ogni conseguenza della lite e quindi siano condannati direttamente a corrispondere 

alla ricorrente le somme che eventualmente  P. s.a.s.  fosse esposta a pagare in 

virtù delle domande spiegate in giudizio o comunque affinché siano condannati a 

tener indenne ed a rifondere alla società P. s.a.s.  quanto questa avesse a versare 

direttamente in esito alla causa alla ricorrente, condannandoli altresì alla rifusione 

delle spese; 

Nel merito in via principale: 

rigettare le domande della ricorrente nei confronti della società P. s.a.s. per difetto 

di legittimazione passiva della medesima. 

Nel merito in via subordinata: 

accertata e dichiarata l'inesistenza del nesso di causalità tra il danno asseritamente 

patito dalla ricorrente e la condotta del datore di lavoro, con conseguente 

insussistenza del mobbing, rigettare comunque le domande della ricorrente anche 

per infondatezza delle medesime e rigettare le domande relative alle pretese 

differenze retributive ed ore di straordinario in quanto infondate e non provate. 

In via ulteriormente subordinata: 

in ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande della ricorrente, accertare 

e dichiarare comunque la responsabilità e/o corresponsabilità delle altre parti 

chiamate in causa cioè dei signori R. C. e T. M. T., in ragione della loro posizione 

di ex soci della R. s.n.c. e, per quanto concerne R. C., nell’eventualità in cui venisse 

accertata la commissione dei fatti asseritamente a lui ascrivibili. 

E comunque condannare gli stessi a tener sollevata la società P. s.a.s.  da ogni 

conseguenza della lite e quindi affinché siano condannati direttamente a 
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corrispondere alla ricorrente le somme che eventualmente P. s.a.s.  fosse esposta a 

pagare in virtù delle domande spiegate in giudizio o comunque siano condannati a 

tener indenne ed a rifondere alla società P. s.a.s.  quanto questa avesse a versare 

direttamente in esito alla causa alla ricorrente, condannandoli altresì alla rifusione 

delle spese di lite. 

In ogni caso: 

con integrale rifusione delle spese di lite” 

CONCLUSIONI DELLE PARTI INTERVENUTE  

“Rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. 

Con vittoria di spese, diritti, onorari, spese generali ex art. 15 T.P., CNPA ed IVA” 

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data 21.9.2011 

Ne consegue che: 

1)  

Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 

co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  “nell'udienza il 

giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia 

sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione 

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare 

complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) 

“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il 

deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 

Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 
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in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”. 

MOTIVAZIONE 

le domande di parte ricorrente   

R. M. R.  –  premesso di aver lavorato alle dipendenze della società R. s.n.c. 

dall’8.3.2007 al settembre 2011 – agisce per:  

1)  

il risarcimento del danno patrimoniale (che quantifica in € 50.206,65), del danno 

biologico (che quantifica in € 40.855,15) e del danno esistenziale (che quantifica in € 

20.000,00), assertamente cagionati “a seguito di quanto subito dai colleghi di pari 

grado (cd. mobbing orizzontale) e/o dai superiori (mobbing verticale o bossing)” –  

così a pag. 17 della narrativa, in relazione alle circostanze allegate da pag. 2 a 8 della 

stessa narrativa  –  nonché, in riferimento al solo danno patrimoniale, “atteso il 

demansionamento dal giugno 2008 al settembre 2011” – così a pag. 18 della narrativa 

e nelle conclusioni, o in subordine, limitatamente al danno patrimoniale ed al danno 
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biologico, per violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 cod.civ. – così a pag. 

18-19 della narrativa e nelle conclusioni. 

2) 

la corresponsione di differenze retributive pari ad € 20.655,48 secondo un prospetto 

riportato a pag. 20 del ricorso, con richiamo a conteggi prodotti sub doc. 39 rectius 

38. 

ad 1)  

l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di mobbing  

Secondo una nozione elaborata dalla psicologia del lavoro il mobbing è definito come 

una  situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante 

progresso, in cui una o più persone vengono 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 gravità; 

più schematicamente si è ritenuto che sette siano i criteri fondamentali per 

l’individuazione del fenomeno:  

1) l’ambiente lavorativo 

2) la frequenza 

3) la durata 

4) il tipo di azioni 

5) il dislivello tra gli antagonisti 

6) l’andamento a fasi successive 

7) l’intento persecutorio. 

I requisiti della ripetitività o sistematicità dei singoli atti e la  loro funzionalità alla 

persecuzione in danno alla persona di un lavoratore si rinvengono, pur in costanza del 

persistente silenzio del legislatore statale italiano, anche in testi più propriamente di 

contenuto giuridico. 

La Corte Costituzionale, nella pronuncia n. 359 del 19.12.2003 – dichiarativa 

dell’illegittimità costituzionale della legge della Regione Lazio  11.7.2002, n.16 
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(Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del mobbing nei luoghi di 

lavoro) – ha ricordato che: 

“… la sociologia ha mutuato il termine mobbing  da una branca dell’etologia per 

designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti 

vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte 

dei componenti del gruppo di lavoro in cui inserito o dal suo capo, caratterizzati da 

un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all’obiettivo primario di 

escludere la vittima dal gruppo. Ciò implica l'esistenza di uno o più soggetti attivi 

cui i suindicati comportamenti siano ascrivibili e di un soggetto passivo che di tali 

comportamenti sia destinatario e vittima.   

Per quanto concerne i soggetti attivi vengono in evidenza le condotte commissive o, 

in ipotesi, omissive che possono estrinsecarsi sia in atti giuridici veri e propri sia in 

semplici comportamenti materiali aventi in ogni caso, gli uni agli altri, la duplice 

peculiarità di poter essere, se esaminati singolarmente, anche leciti, legittimi o 

irrilevanti dal punto di vista giuridico, e tuttavia di acquisire comunque rilievo quali 

elementi della complessiva condotta caratterizzata nel suo insieme dall'effetto e 

talvolta, secondo alcuni, dallo scopo di persecuzione ed emarginazione.  

Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di 

individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali 

conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. 

Infatti, una serie di condotte, in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing, può 

determinare: l'insorgenza del destinatario di disturbi di vario tipo ed, a volte, di 

patologie psicologiche, complessivamente indicati come sindrome da stress 

postraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi 

confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: 

dimissioni o licenziamento), anche indipendentemente dall'esistenza dei disturbi di 

tipo psicologico medico, di cui si è detto sopra; l'adozione, da parte della vittima, di 

altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla 

persecuzione ed emarginazione.”. 
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Nello stesso senso si è pronunciata, anche di recente la Suprema Corte (Cass. S.U. 

4.5.2004, n. 8438; Cass. 10.1.2012, n. 87; Cass. 27.12.2011, n. 28962; Cass. 

31.5.2011, n. 12048; Cass. 17.9.2009, n. 20046; Cass. 17.2.2009, n. 3785; Cass. 

9.9.2008, n. 22893; Cass. 9.9.2008, n. 22858; Cass. 29.5.2005, n. 19053;), secondo 

cui per “mobbing” si intende comunemente 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 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. 

In ordine ai criteri che il giudice deve seguire nell’accertamento dei fatti è stata 

evidenziata (Cass. 22893/2008 cit.) la necessità sia di attribuire rilievo ad ogni 

elemento in cui si sarebbe manifestata la condotta di mobbing, sia  di formulare una 

valutazione non già limitata al piano atomistico, bensì elevata al fatto nella sua 

articolata complessità e nella sua strutturale unitarietà. 

i fatti lamentati dalla  ricorrente,  le obiezioni opposte dalla  convenuta ed il 

relativo esame  
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A sostegno delle proprie domande la ricorrente allega i seguenti fatti che appare 

opportuno esaminare in primo luogo distintamente, ma, se necessario,  unitamente 

alle repliche svolte dai convenuti;  

 si procederà poi, eventualmente,  ad una valutazione sintetica delle circostanze che 

dalla prima analisi risulteranno effettivamente sussistenti e dotate di un contenuto, 

quanto meno potenzialmente, persecutorio. 

I) 

La ricorrente si duole “che dal mese di giugno 2008 il signor C. R. formulava 

proposte di tipo intimo alla ricorrente, chiedendole di uscire a cena fino ad arrivare 

a palpeggiamenti sul posto di lavoro”;   

nel corso del suo interrogatorio libero la ricorrente ha precisato: “E’ vero che nel 

giugno 2008 lavoravo presso il bar dell'ospedale …. In quel periodo io iniziavo 

sempre alle ore 5,00 presso il bar dell'ospedale. Il bar apriva alle 7,00. Dalle 5,00 

alle  7,00 io preparavo dei panini assieme al signor R. che anche arrivava alle 5,00. 

Talvolta, invece che con R., lavoravo con C. V., la quale arrivava alle 5.00… Alle 

6,00 arrivava la collega B. per preparare i giornali… Quindi nel giugno 2008 io 

lavoravo da sola con R. la mattina dalle 5,00 alle 6,00, fatto salvo quando R. era 

sostituita da C.. Le molestie di R. sono state compiute non solo quando eravamo da 

soli, ma anche quando erano presenti le colleghe di lavoro.”. 

- - - 

R. C. replica che “quanto meno nel periodo in cui si sarebbero verificate le molestie, 

il signor  R. aveva limitate occasioni di incontro con la ricorrente sul luogo di 

lavoro, nessuno in altri luoghi. Nello specifico del luogo di lavoro, che nel giugno 

2008 coincideva con il bar dell'ospedale …, il signor R. incontrava normalmente la 

ricorrente tutte le mattine, alle 6,30, alla presenza delle signore R. A. e C. V., quando 

si recava a ritirare i panini preparati dalle tre dipendenti… Quando poi la ricorrente 

prestava la propria prestazione lavorativa presso il bar self service stazione delle 

corriere, non erano possibili approcci sessuali posto che non solo ivi si  trovava 

anche la signora T., ma la stessa lavorava costantemente accanto ad altri colleghi o 
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dei clienti. Sorprende ancora che il signor R. si sia prodigato ad invitare la 

ricorrente ad uscire per cena, posto che l'intervenuto conduceva una vita ritirata 

nell'ambito della ristretta cerchia della famiglia, dedicandosi ad essa e ad assistere il 

figlio S.”. 

- - - 

Solamente la testimone G. F. G. ha riferito di aver assistito personalmente ad episodi 

in cui R. C. avrebbe tenuto condotte volte a molestare le dipendenti di sesso 

femminile, dichiarando: “… Ho lavorato alle dipendenze di R. dal settembre 2006 al 

2009, prima presso il self service V., poi presso il bar dell'ospedale. Ho lavorato in 

entrambe le strutture assieme alla ricorrente…La ricorrente, che all'epoca lavorava 

presso il bar dell'ospedale, talvolta prestava servizio presso il self service in 

sostituzione di personale assente. R. C. era presente presso il self service dalla 

mattina fino alle 16,00. Egli stava solitamente in ufficio; qualche volta dava una 

mano al bar. Nelle ore di mezzogiorno gestiva la cassa. La moglie di R. arrivava al 

lavoro presso il self service dopo il marito; poi, al termine del lavoro, andavano via 

assieme. Qualche volta la ricorrente aiutava anche il cuoco. Preciso che la cucina 

era un locale aperto nel senso che, stando al bar, si poteva vedere ciò che accadeva 

in cucina. La moglie di R. lavorava in ufficio e nelle ore del mezzogiorno aiutava in 

mensa o in pizzeria. Succedeva spesso che vi fossero dei litigi tra la ricorrente e R. 

C.. Quest’ultimo, infatti, si lamentava di come la ricorrente svolgeva il lavoro. La 

ricorrente spesso si metteva a piangere. Inoltre, in un’occasione, mentre io stavo 

entrando in cucina, ho notato che R. metteva una mano sul sedere della ricorrente. 

La ricorrente si girò e disse a R. che si sarebbe recata dalla di lui moglie a 

lamentarsi per cosa era successo. Non ricordo se poi la ricorrente lo abbia 

effettivamente fatto. Un’esperienza del genere l’ho subita anch’io. Una vola è 

accaduto che, mentre io e R. stavamo servendo al bar dietro al banco, egli mi toccò il 

sedere e nel contempo, rivolgendosi ad un autista che stava al bar, pronunciò le 

parole: “Guarda che bel culo!”, Io reagii, dicendogli che non si doveva più 

permettere un gesto del genere dato che altrimenti ne avrei parlato con sua moglie. 
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Successivamente R. si è ripetuto in apprezzamenti volgari nei miei riguardi, senza 

però compiere nuovamente testi analoghi. Di tali questioni non ho mai parlato con la 

moglie di R.. Quando è accaduta la molestia ai danni della ricorrente, il cuoco non 

era nelle immediate vicinanze, dato che si trovava in una parte più interna della 

cucina. In entrambe le occasioni la moglie di R. non era presente al self service dato 

che erano le prime ore della mattina. Dopo aver assistito alla molestia ai danni della 

ricorrente, fui io a prendere l'iniziativa, riferendole che anch'io avevo subito un 

analogo gesto da parte di R. Fu la prima volta che parlammo della questione relativa 

alle condotte moleste di R. Ne parlammo anche in altre occasioni. La ricorrente mi 

confidò che non era la prima volta che subiva molestie del genere da parte di R. 

Successivamente a quest'episodio la ricorrente mi riferì che R. non aveva ripetuto 

gesti del genere, ma aveva espresso apprezzamenti volgari nei suoi confronti. Ho 

subito la molestia dopo circa tre- quattro mesi dall'inizio del mio rapporto di lavoro. 

Ho assistito alla molestia ai danni della ricorrente pochi mesi dopo. Dopo la 

molestia fisica subita dalla ricorrente ho riparlato della questione con lei una o due 

volte fino alla cessazione del mio rapporto di lavoro, nel 2009”. 

Di contro gli altri colleghi di lavoro della ricorrente hanno escluso che in loro 

presenza R.  abbia tenuto comportamenti scorretti in pregiudizio dei dipendenti di 

sesso femminile; 

Todaro Agostino ha dichiarato: “… Lavoro alle dipendenze della ditta V. S. S. s.r.l.  

di cui è amministratore l'intervenuta T. M. T.; lavoro presso il self service di …, che 

viene gestito dalla suddetta società; svolgono mansioni di cuoco; lavoro presso la V. 

s.r.l., sempre presso il self service, dal 2003… Ho lavorato anche con la ricorrente; 

mi aiutava in cucina nella preparazione delle verdure e della frutta. R. non ha mai 

svolto alcuna attività in cucina. La ricorrente e R. C. non svolgevano attività in 

comune. Escludo di aver visto R. C. tenere comportamenti diretti a molestare la 

ricorrente…”; 

C. V. ha dichiarato: “Lavoravo presso il bar dell'ospedale …; quindi la ricorrente è 

stata mia collega di lavoro… Non ho mai notato comportamenti di R. diretti a 
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molestare la ricorrente. Con me la ricorrente non si è mai lamentata di fatti del 

genere”; 

R. A., sorella di R. C., ha dichiarato: “Non ho mai notato in trent'anni di lavoro con 

mio fratello comportamenti sconvenienti o comunque diretti a molestare persone di 

sesso femminile”. 

Il fratello della ricorrente R. T. ha dichiarato: “Ad un certo punto mia sorella mi 

raccontò che una mattina, mentre stava preparando i panini, venne molestata da R. , 

il quale mise  una mano sul sedere di mia sorella. Da allora i rapporti tra mia sorella 

ed il  datore di lavoro si guastarono”. 

La deposizione di G. F. G. costituisce un riscontro insufficiente alle allegazioni svolte 

dalla ricorrente in ordine a molestie di natura sessuale perpetrate ai suoi danni da R. 

C.: 

a) 

In primo luogo vi è una significativa divergenza in ordine al tempus in cui R. C. 

avrebbe tenuto siffatte condotte: 

la ricorrente espone che nel primo periodo, dal marzo 2007 al maggio 2008,  il 

rapporto di lavoro si svolse in modo soddisfacente; R.  iniziò a comportarsi in un 

modo vessatorio quando “dal mese di giugno 2008” formulò alla ricorrente “proposte 

d tipo intimo, chiedendole di uscire a cena fino ad arrivare a palpeggiamenti sul 

posto di lavoro” e la ricorrente vi oppose un rifiuto; 

di contro la teste G. ha dichiarato di aver subito la molestia “dopo circa tre- quattro 

mesi dall'inizio del mio rapporto di lavoro”ossia dal settembre 2006, e di aver 

assistito alla molestia ai danni della ricorrente “pochi mesi dopo” e quindi ben prima 

del maggio 2008 indicato dalla ricorrente; 

vi è, quindi, un’inconciliabilità di fondo tra le due dichiarazioni in base alle quali 

nello stesso periodo, in cui, a suo dire, il rapporto di lavoro si svolgeva in modo 

soddisfacente, la ricorrente, a detta della teste G. era vittima di una molestia sessuale 

da parte di R.; 

la contraddizione si accresce considerando che la teste G. ha specificato che: 
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la ricorrente le avrebbe confidato che “non era la prima volta che subiva molestie del 

genere da parte di R.” e quindi l’inizio di tale atteggiamento illecito si collocherebbe 

in un’epoca ancora più risalente; 

la ricorrente le avrebbe successivamente riferito che R. non aveva più ripetuto gesti 

del genere. “limitandosi” (per così dire) ad apprezzamenti volgari, mentre, a detta 

della ricorrente, fu proprio in un’epoca posteriore (maggio 2008) che R. iniziò a 

molestarla. 

b) 

Il teste C., all’epoca funzionario sindacale, ha dichiarato: “La questione delle molestie 

non ha mai costituito oggetto di lamentela espressa per iscritto; la ricorrente me ne 

aveva parlato, ma ho ritenuto di non formalizzare la doglianza  dato che non avevo 

altra prova se non la parola della ricorrente”; 

di contro, secondo la teste G. fu in sua presenza che R. molestò la ricorrente;  

tuttavia, se ciò fosse effettivamente accaduto, il funzionario sindacale, alla luce di 

quanto da lui  dichiarato, ne avrebbe fatto riferimento nella cospicua corrispondenza 

intercorsa con il datore di lavoro della ricorrente. 

c) 

Risulta una notevole eterogeneità tra le molestie commesse secondo la ricorrente ai 

suoi danni e quelle riferite dalla teste Gonzales; 

secondo la ricorrente R. le avrebbe formulato in privato “proposte di tipo intimo… 

chiedendole di uscire a cena fino ad arrivare a palpeggiamenti sul posto di lavoro”, 

mentre per la  teste Gonzales si sarebbe trattato di un plateale gesto molesto che non 

si vede come l’autore potesse anche solo immaginare che risultasse gradito alla 

ricorrente e la inducesse ad uscire a cena con lui. 

d) 

Secondo la ricorrente il suo rifiuto alle avances sessuali perpetrate ai suoi danni “dal 

mesi di giugno 2008” avrebbe determinato R. ad attuare “una vera propria 

persecuzione” ai suoi  danni; 
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tuttavia questa versione dei fatti mal si concilia con la circostanza, emergente per 

tabulas, che successivamente, nel luglio 2009, il rapporto di lavoro venne trasformato 

per otto mesi da tempo parziale a tempo pieno, il che non può certo considerarsi un 

gesto di ostilità e di emarginazione verso la ricorrente. 

e) 

Non appare neppure convincente la descrizione che la teste Gonzales fa della 

condotta di R. C., il quale nei confronti della ricorrente avrebbe tenuto condotte 

oscillanti tra critiche sulle modalità di svolgimento del lavoro (così aspre  da condurre 

al pianto la ricorrente) a molestie a sfondo sessuale. 

f) 

Infine, tra l’episodio delle molestie (ammesso che sia effettivamente accaduto) ed il 

successivo atto assertamente vessatorio (modifica unilaterale dell’orario di lavoro)  

sono intercorsi ben dieci mesi, il che rende assai arduo rinvenire un nesso funzionale 

tra i due fatti. 

Quanto alla deposizione del fratello della ricorrente R. T., si tratta di una priva 

testimoniale il cui oggetto è limitato a dichiarazioni rese dalla stessa parte interessata 

e, quindi, sostanzialmente prive di valore probatorio.   

In definitiva le allegazioni della ricorrente in ordine a molestie assertamente 

consumate a suo carico per responsabilità di R. C. appaiono,  per l’insufficienza dei 

necessari riscontri probatori,  inidonee a costituire la fonte originaria o anche solo uno 

degli elementi della sequenza vessatoria che la ricorrente pone a fondamento delle 

sue domande risarcitorie. 

II) 

La ricorrente si duole che “nell’aprile del 2009 R. modificava unilateralmente 

l’orario di lavoro della ricorrente”. 

- - - 

Come già osservato nell’ordinanza istruttoria pronunciata all’udienza dell’1.3.2012, 

la circostanza appare irrilevante al fine di configurare un’ininterrotta e coerente serie 

di condotte persecutorie, considerando che si è trattato di una questione che ha 



 15 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

trovato, alla luce della documentazione prodotta dalla stessa ricorrente (doc. 6), 

un’esauriente definizione conciliativa in sede sindacale. 

III) 

La ricorrente si duole dell’irregolarità con cui le sono state corrisposte le retribuzioni 

relative al mese di  ottobre 2009 e di gennaio 2011. 

- - - 

Come già osservato nell’ordinanza istruttoria pronunciata all’udienza dell’1.3.2012, 

tali circostanze appaiono irrilevanti ai fini della configurabilità di una condotta di 

mobbing, sia per il loro carattere assolutamente saltuario (due mensilità su di un 

rapporto durato quattro anni) sia per l’esiguità del ritardo (pochi giorni nel primo 

caso, all’incirca un mese nel secondo, per di più giustificato dalla difficile situazione 

della famiglia R. che a quell’epoca perse un figlio in giovane età). 

IV) 

La ricorrente si duole che la società datrice le abbia contestato l'assenza ingiustificata 

nelle giornate del 15 e del 16.11.2009 (doc. 6 fasc. interv.), quando si trovava in 

malattia. 

- - - 

Tuttavia è pacifico che la società datrice, dopo aver ricevuto la lettera di 

giustificazioni del 19.11.2009 (doc. 8 fasc. ric.), ha ritenuto di non infliggere alcuna 

sanzione, il che non rappresenta certo, di per sé solo, un indizio di condotta 

vessatoria. 

V)  

La ricorrente si duole di essere stata destinataria di una sanzione disciplinare (un 

giorno di sospensione dalla retribuzione e dal servizio) irrogata con lettera del 

13.4.2010 (doc. 12 fasc. ric.)  

- - - 

Non può essere compiuta alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della sanzione 

irrogata, non avendo la ricorrente proceduto alla sua impugnazione. 

VI) 
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La ricorrente si duole che la società datrice le abbia contestato la mancata produzione 

del certificato medico idoneo a giustificare l’assenza per malattia nelle giornate dal 

17 al 21.3.210 (lettera del 13.4.2010 sub doc. 13 fasc. ric.)  nonché il rifiuto a vendere 

dei panini a clienti, asserendo che si trattava panini “vecchi” (lettera dell’1.9.2010 sub 

doc. 16 fasc. ric.). 

- - - 

E’ incontestato che per questi fatti  la società datrice  ha ritenuto di non infliggere 

alcuna sanzione, il che non rappresenta certo, di per sé solo, un univoco indizio di 

condotta vessatoria. 

Complessivamente la società datrice ha formulato tre contestazioni di addebito senza 

poi infliggere le relative sanzioni (lettere 19.11.2009, 13.4.2010 ed 1.9.2010), le 

quali, per la loro saltuarietà (tre in quattro anni di rapporto, per di più 

cronologicamente  distanti tra loro sotto il profilo temporale), non assumono valenza 

inequivocabilmente mobbizzante. 

VII) 

La ricorrente si duole dell’illegittimità del trasferimento dal bar dell’ospedale S. 

Chiara al self service “Vega” di via Pozzo (doc.14-15 fasc. ric.). 

- - - 

Tuttavia la ricorrente non specifica in cosa sarebbe consistita l’illegittimità, specie 

considerando che si trattava di uno spostamento intracomunale, per di più di carattere 

temporaneo. 

VIII) 

La ricorrente si duole di essere stata destinataria di una sanzione disciplinare (multa 

di 2 ore di retribuzione) irrogata con lettera del 21.2.2011 (doc. 26 fasc. ric.)  

- - - 

Non può essere compiuta alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della sanzione 

irrogata, non avendo la ricorrente proceduto alla sua impugnazione. 

IX) 
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La ricorrente si duole che “durante il periodo di malattia… la signora Maria Forti, 

infermiera del reparto malattie infettive nonché la capo sala Anna Amari 

comunicavano alla signora R. che il signor R. aveva chiamato in reparto al fine di 

avere informazioni sullo stato di salute e sulle cure mediche della signora R.”. 

- - - 

Gli intervenuti in primo luogo eccepiscono che “parte ricorrente si limita ad indicare 

i fatti senza adeguatamente indicare il momento in cui essi si sarebbero verificati”; 

inoltre deducono che “la signora R. esercitava normalmente le sue mansioni proprio 

presso il bar interno all'ospedale …, dove dunque era conosciuta dal personale 

infermieristico. E’ naturale ed umano che circolassero tra le colleghe e gli infermieri 

le indiscrezioni circa il ricovero dello stesso presidio della ricorrente, ma giammai il 

signor R. ha chiamato in reparto per reperire informazioni”. 

- - - 

Anche questa allegazione di parte ricorrente è rimasta priva di sufficienti riscontri 

probatori. 

Il solo teste che ha fatto menzione di queste circostante è il fratello della ricorrente R. 

T., il quale ha dichiarato: “Una volta mia sorella mi riferì che qualcuno  dal bar 

aveva chiamato il reparto in cui era ricoverata. Io allora scrissi alla direzione 

sanitaria per chiedere chiarimenti; mi venne risposto che effettivamente avevano 

dato notizia del ricovero di mia sorella dato che la stessa non aveva chiesto la 

completa riservatezza”; 

si tratta, però,  di una testimonianza che non solo appare di attendibilità limitata in 

quanto avente per oggetto dichiarazioni rese dalla parte interessata, ma non fornisce 

neppure  chiarimenti sull’identità di colui che avrebbe telefonato in reparto e 

concerne una richiesta di informazioni circa il ricovero in reparto e non già  lo “stato 

di salute” e le “cure mediche” della ricorrente. 

Quindi l’allegazione appare idonea a configurare uno degli elementi della sequenza 

vessatoria che la ricorrente pone a fondamento delle sue domande risarcitorie. 

X) 
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La ricorrente si duole che  “a seguito di richiesta di chiarimenti da parte della 

ricorrente sulla modifica dell'atteggiamento dei colleghi nei propri confronti, nel 

marzo 2011, la signora Yeleni Salcòn, collega della ricorrente, comunicava alla 

signora R. di aver ricevuto istruzioni del signor C. R. di non rivolgere la parola la 

ricorrente. In tale circostanza la signora Y. S. confermava che tutti i dipendenti 

avevano avuto tali disposizioni”. 

- - - 

Gli intervenuti così replicano: “E’ innegabile a questo punto della ricostruzione che i 

rapporti tra le parti fossero ormai piuttosto logorati, vista l'impossibilità di una 

normale selezione tra datore di lavoro e dipendente, negli stessi modi di quanto 

accadeva nei rapporti con tutti gli altri dipendenti. I coniugi R. e T. erano a 

conoscenza, proprio perché loro riferito dalle colleghe della signora R., che 

quest'ultima era solito denigrare i datori di lavoro ed i loro figli nonché la loro 

attività. Per questo il signor R., lungi dall'intimare alle proprie dipendenti 

l'isolamento della ricorrente, nel tentativo di difendere se stesso e l'ambiente di 

lavoro, chiedeva legittimamente alle proprie collaboratrici di evitare per quanto 

possibile di seguire la signora R. nel suo atteggiamento di avversione verso datore di 

lavoro”. 

- - - 

Un qualche riscontro alle  allegazioni di parte ricorrente si rinviene nella deposizione 

di Geleni  Falcon Gonzales, la quale ha dichiarato: “Nel periodo in cui io ero già 

addetta al bar dell'ospedale è capitato due-tre volte che R. ci desse disposizione, in 

particolare a me, alla sorella A. R., alla collega M. e ad un’altra collega di cui non 

ricordo il nome, testualmente che non ci rivolgessimo “a quella stronza  della vostra 

collega”. R. non ci diede spiegazione”. 

Sennonché, non solo tali dichiarazioni risultano smentite da altra teste, R. A., (la 

quale ha dichiarato: “Mio fratello non ha dato specifiche disposizioni al personale di 

come comportarsi con la ricorrente; può darsi che in qualche occasione si sia 

espresso in termini non proprio lodevoli nei confronti della ricorrente”), ma la teste 
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Gonzales ha ulteriormente precisato: “Io non ottemperai all'ordine, tant’è vero che , 

quando la ricorrente arrivò al lavoro, la prima cosa che feci fu salutarla”;   

se ne evince che, pur ammettendo che R. abbia impartito l’ordine di non rivolgere la 

parola alla ricorrente, si è trattato di una disposizione priva di effetti in quanto rimasta 

inosservata. 

XI) 

Infine la ricorrente si duole che “al rientro dalla malattia, nel giugno 2011, la 

signora R. chiedeva più volte un armadietto dove riporre i propri effetti personali, 

come tutti i dipendenti. Nel frattempo la signora R. doveva lasciare incustoditi i 

propri effetti personali”. 

- - - 

Gli intervenuti replicano che “…il diritto all'armadietto veniva esercitato 

direttamente dai dipendenti mediante l'utilizzo di quelli liberi e non assegnati”; 

in proposito, nel corso del suo interrogatorio libero, R. C. ha dichiarato: “… all'epoca 

vi erano presso il bar dell'ospedale dieci armadietti, di cui uno era riservato a noi  

titolari, ma gli altri nove erano a disposizione dei dipendenti addetti al bar che in 

quel periodo erano sette; quindi vi erano due armadietti liberi. Io sono venuto a 

conoscenza della questione dell'armadietto in virtù di un fax inviato dal sindacato. Il 

giorno stesso la questione è stata risolta mettendo a disposizione un armadietto che 

mia sorella A. pulì liberandolo da cose che erano rimaste da altri dipendenti”. 

- - - 

 Le allegazioni di parte convenuta trovano adeguata conferma nelle deposizioni di C. 

V. (“Presso il bar vi erano a disposizione una decina di armadietti, quindi in numero 

superiore agli addetti al bar. Non  vi era una particolare regolamentazione circa 

l'uso degli armadietti da parte del personale; l’addetto che ne aveva necessità  ne 

prendeva disponibilità senza specifiche autorizzazioni”)  e R. A. (“Presso il bar vi 

erano a disposizione circa dieci armadietti per il personale. Dato che gli addetti 

erano sette, il numero degli armadietti era superiore a quello dei dipendenti. Non vi 
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erano disposizioni particolari circa l'utilizzo degli armadietti. Ciascuno dei 

dipendenti poteva utilizzarne uno dato che ve ne erano sempre a disposizione”). 

Quindi anche questa doglianza appare infondata e perciò inidonea a configurare e uno 

degli elementi della sequenza vessatoria che la ricorrente pone a fondamento delle 

sue domande risarcitorie. 

* * * 

In definitiva nessuna delle condotte – allegate dalla ricorrente a sostegno della sua 

prospettazione in ordine ad un “comportamento di tipo mobbizzante” (o comunque 

difforme al precetto ex art. 2087 cod.civ.) assertamente  perpetrato ai suoi danni dalla 

società convenuta ed in particolare dall’ex socio R. C. – presenta un apprezzabile 

rilievo persecutorio. 

Difetta, perciò, anche il presupposto necessario per procedere ad una valutazione 

sintetica delle circostanze poste dalla ricorrente a fondamento delle proprie pretese. 

Nell’atto introduttivo la ricorrente lamenta pure di aver subito condotte vessatorie 

anche “dai colleghi di pari grado (cd. mobbing orizzontale)”, ma nessuna circostanza  

deduce in proposito. 

Si duole pure, al fine di sostenere la pretesa di risarcimento del danno patrimoniale, di 

un meglio precisato “demansionamento”, ma nulla allega in proposito, salvo offrire 

prova testimoniale (cap. 4) sulla circostanza che “dal marzo 2011 R. assegnava alla 

signora R. le mansioni di pulizia dei locali”; 

tuttavia, come già evidenziato nell’ordinanza istruttoria pronunciata all’udienza 

dell’1.3.2012, si tratta di circostanza irrilevante in quanto le mansioni di pulizia 

costituivano oggetto del contratto stipulato in origine, come emerge dai doc. 3 e 4 

prodotti dalla stessa ricorrente e come si evince anche dall’inquadramento della 

ricorrente nel 5° livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi (cui appartengono il barista 

ed il cameriere bar, tavola calda e self service). 

Quindi le domande risarcitorie proposte dal ricorrente devono essere integralmente 

rigettate. 

ad 2)  
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In ordine alle domande aventi per oggetto differenze retributive per complessivi € 

20.655,48, deve essere rilevata la totale assenza di specifiche allegazioni e di istanze 

istruttorie in ordine ai fatti costitutivi di quelle domande. 

Nel ricorso (pag. 20) viene riportato soltanto un prospetto che indica l’ammontare, 

per ciascun anno, delle pretese differenze retributive, senza alcuna specificazione 

delle relative causali, fatta eccezione per un generico riferimento a “lo svolgimento di 

orario straordinario che non veniva nemmeno retribuito”; 

nessuna istanza istruttoria è stata formulata, pur gravando sulla ricorrente i relativi 

oneri probatori (in punto lavoro straordinario, secondo il consolidato orientamento 

della Suprema Corte – ex multis, Cass. 16.2.2009, n. 3714; Cass. 25.5.2006, n. 12434; 

–  il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha 

l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli 

riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì 

tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto). 

Quindi anche le domande di natura retributiva vanno rigettate. 

 

in ordine alle spese   

Le spese (come liquidate in dispositivo in ragione della diversa complessità delle 

difese svolte dalla società convenuta, da un lato, e dagli intervenuti, dall’altro) non 

possono che seguire la soccombenza.  

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente 

pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 

1. Rigetta le domande proposte dalla ricorrente. 

2. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta P. s.r.l.,  

delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre 

I.V.A. e C.N.P.A.. 
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3. Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore degli intervenuti T. M. T. e R. C.,  

delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00, oltre 

I.V.A. e C.N.P.A.. 

Trento, 15 gennaio 2013 

              IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                              IL GIUDICE 

                      Tiziana Oss Cazzador                                          dott. Giorgio Flaim 


