
 

  
 

 

 
  

 

Tribunale sez. lav. - Bologna, 29/12/2017, 

ORDINANZA 

 omissis 

SVOLGIMENTO E MOTIVI 

Con ricorso depositato ex art. 1 comma 48 l.92/2012 davanti al Giudice del 

lavoro di Bologna X impugnava il proprio licenziamento disciplinare irrogato da 

Y il 15/1/2017. Secondo parte ricorrente il licenziamento doveva considerarsi 

discriminatorio, ritorsivo e/o comunque nullo ai sensi del I° comma dell'art. 18 

l.300/1970, motivo per il quale veniva utilizzato il rito ex l.92/2012. In 

subordine si richiamavano le tutele previste dalla legge per i licenziamenti 

illegittimi. 

Si costituiva in giudizio Y contestando le ragioni del ricorrente, in primo luogo 

il rito prescelto, ritenendo in ogni caso legittimo il licenziamento irrogato al X. 

Nel corso del giudizio si procedeva ed escutere i testi richiesti ed all'udienza del 

20/12/2017 dopo la discussione il giudice si riservava. 

Ritiene il giudice, sciogliendo la riserva che il licenziamento possa essere 

dichiarato nullo con le conseguenze previste dall'art. 18 I° comma l.300/1970. 

In primo luogo si osserva come il rito utilizzato dalla parte ricorrente valga solo 

in ipotesi di nullità del licenziamento prevista dal I° comma dell'art. 18 

l.300/1970 poiché in tutte le altre ipotesi il numero dei dipendenti, sia nella sede 

di Bologna che complessivamente nel territorio nazionale, non consente 

l'utilizzabilità del c.d. rito Fornero, ragione per la quale il primo aspetto da 

valutare è quello della utilizzabilità di questo tipo di tutela. 

Secondo il X , capo turno di Y dal 2013 a Bologna, con l'arrivo del nuovo 

caposcalo, S. avvenuto nel febbraio 2015, sarebbe iniziata da parte di questo una 

attività di attacco alla sua persona che, con il tempo, avrebbe assunto le 

caratteristiche del mobbing e si sarebbe concluso con un licenziamento privo di 

giusta causa poichè tutte le contestazioni nei suoi confronti dovevano ritenersi 

infondate e finalizzate ad escludere il lavoratore perché inviso al nuovo capo 

scalo. L'attività ricostruttiva compiuta dal giudice nella fase istruttoria si è 

realizzata su questi due canali, per un verso la ricerca della fondatezza delle 

accuse rivolte con la contestazione 22/12/2016 ( sono indicati ben otto voci ) e 

per altro verso verificare il comportamento del capo scalo S. per valutarne la 

correttezza e, in caso contrario, collegare i comportamenti all'ipotesi di mobbing. 



 

  
 

 

Per la precisione la domanda formulata dalla parte ricorrente richiama sempre le 

ipotesi di discriminazione e/o di ritorsione per utilizzare la nullità di cui al I° 

comma dell'art18 l.300/1970 ma osserva il giudice che nel caso in esame non si 

rinvengono profili per poter parlare di licenziamento discriminatorio, nessuno 

dei profili richiamati dalla casistica di riferimento appare enucleabile nella 

fattispecie, e neppure per richiamare il licenziamento ritorsivo, posto che il X 

non ha posto in essere alcuna condotta tale da rendere plausibile una ritorsione 

nei suoi confronti. Nel caso in esame la nullità deriva proprio dalle conseguenze 

della condotta mobbizzante che porta come ultimo atto della strategia adottata 

dal c.d. mobber l'esclusione della vittima, il c.d. mobbizzato, con una 

motivazione chiaramente illecita che, se unica motivazione della condotta, 

determina il richiamo all'art. 1345 c.c.. Da questo punto di vista per altro ritiene 

il giudice che il riferimento implicito alla nullità derivante dalla condotta 

mobbizzante appaia chiaro e si richiama al riguardo quella giurisprudenza della 

suprema Corte per la quale " il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il 

pronunciato può ritenersi violato solo ove il giudice, interferendo nel potere 

dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione 

dell'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei 

contendenti un bene diverso da quello richiesto, non compreso, nemmeno 

implicitamente, nella domanda o nelle richieste delle parti. Mentre non incorre 

nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non 

espressamente formulata ma che debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto 

in rapporto di necessaria connessione con quella espressamente formulata" 

(Corte Cass., n. 10009/2013 ). 

Come oramai acquisito sempre dalla giurisprudenza :" Ai fini della 

configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di 

comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati 

singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la 

vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente 

da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri 

dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, 

della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le 

descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità 

psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento 

persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi".( Corte Cass., 

n.17698/2014 ). 

Nel caso in esame le testimonianze raccolte hanno consentito di confermare 

l'assunto di parte ricorrente per il quale dopo pochi mesi dall'arrivo del nuovo 

capo scalo S. i rapporti con il X si sono deteriorati e le ragioni di questo 

risentimento le spiega senza nessuna difficoltà lo stesso S. al giudice :" All'inizio 

non ci sono stati problemi poi è nato un problema con il ricorrente perché la 

compagnia lavora per i passeggeri e le tecnologie andavano avanti la il ricorrente 

non riusciva ad imparare... Inoltre chi lavora sottobordo, come il ricorrente, deve 

pensare sia al banco accettazione e poi pensare a tutto quello che serve per 



 

  
 

 

l'aereo e avere anche una capacità di movimento , ad esempio in stiva e in 

fusoliera , e il ricorrente non lo faceva, io controllavo il suo lavoro nella check 

list lui scriveva di controllare ma non controllava. Io non l'ho mai contestato ma 

vedevo che lui non controllava perché non saliva sull'aereo. Anzi preciso che io 

lo chiedevo e lui mi diceva che aveva già controllato e non mi spiegava, lui non 

era per me in grado di entrare nella stiva...". Da queste dichiarazioni appare 

chiaro che il capo scalo contestava al X una incapacità ad adeguarsi alle nuove 

tecnologie ed ai nuovi programmi e, ancora, di avere un fisico non adatto per 

svolgere una serie di compiti richiesti per il suo ruolo. Per altro tali dati non 

costituiscono assolutamente motivo di contestazione disciplinare e servono solo 

per dare una spiegazione al comportamento assunto dal capo scalo nei confronti 

del ricorrente. Il S. controllava il X in maniera assidua ed insistente, filmandolo 

con il cellulare (teste H) nascondendosi dietro le colonne per osservarlo ( teste 

T); lo offendeva anche davanti a terzi ( testi H, T e V, tutti colleghi del 

ricorrente) lo prendeva in giro e attuava tattiche di aggressione psicologica quali 

cambiare lo screensaver immettendo immagini di persone down ( 

concordemente confermato da tutti i colleghi del ricorrente ) e accompagnando 

tale attività con suoni gutturali, indirizzati nei suoi confronti, che richiamano le 

persone con tale patologia ( pochi dubbi al riguardo sull'autore materiale di tale 

condotta essendo il S. amministratore di sistema e quindi l'unico in grado di 

operare anche sui computer degli altri operatori) oltre che con immagini 

pornografiche ( teste H). Gli atteggiamenti ostruzionistici del capo scalo nei 

confronti del suo sottoposto erano continui, ( ". Capitava che il capo scalo non 

fornisse a mio padre delle password necessarie per i suoi servizi e lui era 

costretto a chiamare Mosca per averle" teste H, " il clima non era sano c'erano 

tensioni, mancanza di dialogo e risposte con il capo scalo S. lui era vago nelle 

sue indicazioni e nei confronti del ricorrente mancava di rispetto" teste T ) e la 

tensione creata era palpabile e con ripercussioni generali anche nei confronti del 

personale della società AS  addetta all'handling per Y nello scalo di Bologna ed 

in continuo contatto con il personale della stessa ( "Ci sono state svariate 

segnalazioni perché da circa due anni il X era molto teso, stressato reattivo e non 

so il motivo ma è stato molto graduale, lui si lamentava spesso e urlava con i 

colleghi davanti ai passeggeri" teste B di AS, dichiarazioni in parte 

ridimensionate dall'altra teste di AS :" Non mi risultano contrasti con personale 

della mia società, anche se X era spesso sotto pressione e questo si capiva da 

atteggiamenti più nervosi rispetto a quando lo abbiamo conosciuto, ogni tanto 

alzava la voce, a me personalmente non mi ha mai messo sotto pressione, gli 

altri non lo so") . Nel corso del rapporto c'è stato anche un precedente 

licenziamento a carico del X in data 14/3/2016, successivamente rientrato, e 

questo episodio non pare essere in controtendenza rispetto ad una volontà 

negativa ed in ultima analisi espulsiva del X ma in assoluta sintonia con tale 

volontà ( il licenziamento è stato revocato perché assolutamente ingiustificato- 

veniva infatti contestato al ricorrente di essersi appropriato di beni aziendali ma 

nella realtà si trattava di calendari promozionali che il X aveva distribuito tra il 

personale ). Il licenziamento 15/1/2017 se ingiustificato, come sostiene parte 



 

  
 

 

ricorrente, conforterebbe in termini definitivi un quadro che in termini 

ricostruttivi contiene tutti gli elementi per parlare di mobbing. 

Veniamo ad esaminare gli episodi contenuti nella lettera di contestazione 

22/12/2016. Di questi tre sono sicuramente riconducibili al 2015 ( l'episodio del 

peso dei bagagli di un cliente in business class del 17/10/2015 per altro già 

contestato, il doppio biglietto del 30/9/2015, entrambi gli episodi non ripresi 

neppure nella costituzione in giudizio, e quello della prima classe del cliente O 

accaduto il 2/8/2015 ) ed appaiono inesorabilmente tardivi e non valutabili in 

termini di contestazione disciplinare validamente prospettata ( per tutte vedi 

Corte Cass., n.2902/2015 :" In materia di licenziamento disciplinare, 

l'immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di 

recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, 

l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto 

della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo 

ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione sia tardiva, resta 

precluso l'esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida" ). L'episodio 

relativo allo smarrimento del materiale del cliente Pi., anche questo verificatosi 

il 4/6/2016 quindi a distanza di molto mesi dalla contestazione, vede da una 

parte le dichiarazioni del S. sul punto che attribuisce un ritardo nella gestione 

della pratica al ricorrente ( " Pi. aveva mandato messaggi per sapere, la pratica la 

seguiva X che aveva detto di aver finito la pratica ma in seguito ho trovato la 

pratica che era dimenticata e io non lo sapevo perché ero io che teoricamente 

dovevo mandarla a Roma per il pagamento ma poteva farlo anche qualcun altro 

con la posta elettronica. Ho finito io la pratica. Assolutamente ho parlato di 

questo con X e lui non ha risposto") dall'altra le dichiarazioni dei colleghi del X 

che hanno indicato come referente per tali tipi di pratica il capo scalo S. e non il 

ricorrente (sia La. che la So. dichiarano che era compito del capo scalo inoltrare 

la pratica che il X aveva solo il compito di istruire, circostanza per altro 

ammessa dallo stesso capo scalo ). Sicuramente non si rinviene un elemento di 

certezza nella contestazione e seguendo il criterio dell'onere probatorio anche 

questo episodio non deve ritenersi provato. Relativamente all'episodio di un 

mancato imbarco di un paio di sci d'acqua del 21/8/2016 si osserva che anche in 

questo caso non è stata fornita la prova ( che secondo la regola dell'onere 

probatorio che incombeva su Y) che nell'episodio il X fosse al banco del cheek 

in, circostanza che per altro lo stesso ricorrente confrontando gli ordini di 

servizio nega, e le lamentele del cliente sono assolutamente generiche al 

riguardo. Relativamente all'episodio 28/10/2016 della mancanza di passaporto 

della cliente Mi. il resoconto dello stesso S. in data 17/12/2016 all'ufficio 

reclami della società ( dove si afferma in conclusione :" In assenza di documenti 

validi come ad esempio un passaporto o un certificato di ritorno rilasciato nella 

Federazione Russa con la perdita dei documenti di viaggio, rilasciati dal 

Consolato Generale o l'Ambasciata della Federazione Russa, dopo la 

costituzione dell'identità del richiedente, il passeggero non può essere accettato 

per il trasporto...Durante il check-in SU (NdR: volo Y) c'era il rappresentante dei 

lavoratori X, che ha spiegato ulteriormente l'algoritmo di azioni. Ms. Mi. ha 



 

  
 

 

confermato ... .E' responsabilità del passeggero controllare i documenti di 

viaggio (passaporto, biglietto, visti presenza)...Di conseguenza, non è 

autorizzata alcuna violazione da parte dei membri della missione nella città di 

Bologna con riguardo alla Mi." ) esclude qualsiasi possibile contestazione in 

capo al X per l'episodio. Da notare che questa spiegazione, sostanzialmente 

assolutoria per il X, anticipa di soli cinque giorni la contestazione disciplinare 

che contiene anche questo episodio, a conferma di una volontà espulsiva precisa, 

acritica ed univoca. La settima contestazione è relativa ad errori sui cartellini 

delle ore ed a supposte ore in più inserite dal X ( in particolare secondo la 

contestazione " per il giorno 6 novembre 2016 risulta un falso aumento di 1 ora 

lavorativa; per il giorno 7 novembre 2016 risulta un falso aumento di 1 ora 

lavorativa; per il giorno 11 novembre 2016 risulta un falso aumento di 2 ore 

lavorative; per il giorno 29 novembre 2016 risulta un falso aumento di 2 ore 

lavorative") e sul punto i colleghi del ricorrente hanno ricordato i problemi 

verificatesi per la liquidazione delle ore di novembre 2016 La.:" Ricordo a 

novembre 2016 problematiche connesse a perturbazioni che comportavano 

ritardi o cancellazioni di voli e questo comportava prolungamenti di orari e 

ricordo che ci furono dei chiarimenti, in particolare il cartellino del ricorrente 

venne presentato più volte per il visto. " ed in particolare la teste So.:" Prima di 

marzo avevamo cartellini mensili che compilavamo a mano e a dicembre 2016 

sono stati spediti con molto ritardo perché il capo scalo non ha firmato il 

cartellino del ricorrente perché aspettava una mia conferma degli orari che io ho 

dato" che sembra chiudere il discorso in ordine a possibili contestazioni 

unitamente alla documentazione prodotta relativa ad una mail inviata dal 

ricorrente il 16/12/2016 al commercialista della compagnia per fornire e dati 

degli orari dei voli dei giorni in questione).  

Resta l'ultimo punto in contestazione relativo alle segnalazioni che capo scalo di 

AS Tr.invia ad Y il 15/11/2016 per indicare il comportamento inurbano del X 

che trova per altro una agevole spiegazione in tutto quanto descritto e da lui 

subito dall'arrivo del capo scalo S.. Non a caso la teste Tr. ricordata in 

precedenza che ha riferito tali comportamenti li ha collocati negli ultimi due anni 

cioè quando era iniziata la strategia mobbizzante nei confronti del X. Si tratta di 

una situazione agevolmente riconducibile ad una patologia conseguente al subito 

mobbing che non può che ritenersi condizione patologica di origine 

professionale, e la stessa non può ricadere su chi ha subito le vessazioni che 

hanno portato al suo tracollo nervoso ma su chi ha determinato tale malattia sia 

in termini di responsabilità che sotto eventuali profili risarcitori. 

In ultima analisi ritiene questo giudice che, nonostante il numero rilevante di 

contestazioni disciplinari contenute nella missiva 22/12/2016, nessuna delle 

contestazioni abbia trovato una conferma e, conseguentemente, per un verso 

siamo di fronte ad un licenziamento privo di giusta causa ( che per altro 

ricondurrebbe da solo all'ipotesi di cui all'art. 18, IV° comma non applicabile nel 

caso di specie per via del numero dei dipendenti di Y ), per altro trova una sua 

spiegazione come ultimo tassello di una strategia di mobbing che emerge 



 

  
 

 

chiaramente dalla ricostruzione dei fatti di causa. La volontà espulsiva, che è alla 

base dell'elementi psicologico richiesto per configurare la fattispecie di 

mobbing, si è concretamente realizzata con un licenziamento privo di giusta 

causa e da questo punto di vista siamo chiaramente di fronte ad un atto , il 

licenziamento 15/1/2017, nullo perché basato su un unico motivo illecito, la 

volontà espulsiva della vittima del mobbing da parte dell'autore di tale strategia. 

La fattispecie applicabile al caso in esame all'esito dell'attività istruttoria è 

dunque quella di cui all'art. 18 I° comma l.300/1970 che si applica 

indipendentemente dal numero dei dipendenti e, quindi, anche nel caso di 

specie. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 

P.Q.M. 

Il giudice dichiara nullo il licenziamento 15/1/2017 nei confronti di X ai sensi 

dell'art. 18 I° comma l.300/1970 ed ordina alla società Y di reintegrare il X nel 

proprio posto di lavoro e al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il 

licenziamento con un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di 

fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva 

reintegrazione. 

Condanna la società Y al pagamento delle spese della fase 

del giudizio a favore di X che liquida in E 10.000,00 oltre Iva, Cpa, oltre 15% 

spese generali 

Bologna il 29/12/2017 

Depositata il 29/12/2017 

Il Giudice 

Carlo Sorgi 

  

 


