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TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO 

GIUDICE DEL LAVORO 

Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela 

Matalucci, 

a seguito dell'udienza del 22/02/2022 svolta nelle forme della 

trattazione scritta ai sensi dell'articolo 221 comma 4 del d.l. n. 

34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, pronuncia la 

seguente 

SENTENZA 

Con motivazione contestuale 

nella causa civile di I Grado promossa da: 

D.P. M., nato a Roma il .. e residente in Teramo via S., 

rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Tempera giusta procura in 

atti 

RICORRENTE 

Contro 

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI 

INFORTUNI SUL 

LAVORO (INAIL), in persona del direttore regionale in carica p.t. 

per l'Abruzzo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Piera Di Sante 

(elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura INAIL di Teramo, via 

Francesco Franchi) 

RESISTENTE 

Fatto 

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, D.P. M., con 

ricorso depositato in data 19.12.2018 conveniva in giudizio l'INAIL, 

chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità previdenziali per 

malattia professionale (disturbo adattamento cronico con umore depresso e 

ansia da situazione lavorativa avversa") denunciata in data 25.7.2015 nella 

misura del 10%. 

A sostegno della domanda deduceva: 

- di essere stato assunto presso l'Università degli Studi G. D'Annunzio di 

Chieti nel gennaio 1989 in quanto vincitore di concorso pubblico a 1 posto 

di assistente tecnico IV qualifica funzionale area tecnico scientifica; 

- dall'ottobre 1994 veniva assegnato alla segreteria della Presidenza di 

Scienze Politiche e gli veniva dato l'incarico presso la segreteria degli 

studenti sempre presso la facoltà di Scienze Politiche; 

- nel 1999 risultava vincitore del concorso a n. 2 posti di collaboratore 

amministrativo, VII qualifica funzionale, area amministrativo contabile e 

l'anno successivo risultava poi vincitore di un concorso per l'VIII 

qualifica; 
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- nel 2002 veniva attribuita la responsabilità della Divisione personale 

docente e nel 2010 gli veniva attribuita la responsabilità del Servizio del 

personale docente (nuova denominazione della divisione personale 

docente, di tutti i procedimenti in capo all'ufficio); 

- nel febbraio 2013 veniva nominato un nuovo Rettore il prof. L. D., il 

quale avendo ricevuto dalla precedente gestione un deficit economico 

importante, iniziava una riorganizzazione degli Uffici Amministrativi 

dell'intera Università; 

- il 22 aprile 2013 il Rettore chiedeva con mail al D.P. M. di predisporre il 

provvedimento con il quale si autorizzava lo svolgimento dell'incarico a 

Presidente della Fondazione UniTe del prof. B. con remunerazione dello 

stesso, ottenendo manifestazioni di contrarietà da parte del D.P. M. 

essendo il prof. B. in congedo ex art. 17 DPR 382, per motivi di studio; 

- il rettore vista la contrarietà del D.P. M. aveva provveduto a redigere 

autonomamente il provvedimento, pretendendo la sigla del ricorrente sul 

provvedimento; 

- da quel momento sarebbero iniziati i difficili rapporti tra Rettore e 

ricorrente; 

- in particolare, a seguito della riorganizzazione del 2013, veniva 

assegnata la responsabilità dell'ufficio personale docente e ricercatori 

dell'area legale e personale con l'attribuzione di nuove competenze e 

aumento del carico di lavoro, dovuto alla soppressione dell'ufficio 

pensioni e concorsi che venivano accorpati al precedente ufficio; 

- in tale clima nell'agosto 2014 con Decreto del Direttore Generale del 21 

agosto 2014 mentre il D.P. M. era in ferie, dopo circa 20 anni di 

responsabilità dell'ufficio personale docente, il ricorrente viene trasferito 

ad altro ufficio denominato Innovazione dematerializzazione e gestione 

delle cartelle cliniche presso l'Ospedale Veterinario Universitario 

didattico, senza alcun preavviso e senza tener conto della formazione 

professionale del ricorrente; 

- in precedenza il D.P. M. gestiva risorse previste dal Piano Organizzativo 

Gestionale di circa 12000000, mentre nel nuovo ufficio le risorse erano 

pari a 0. Inoltre nel precedente ufficio aveva 4 collaboratori, nel nuovo 

nessun collaboratore; 

- apprendeva di essere stato trasferito nel nuovo ufficio al rientro dalle 

ferie il 2 settembre 2014 senza alcuna comunicazione ufficiale; 

- il 15 settembre riceveva l'incarico di Project manager per un progetto già 

realizzato di nome Fenice che era un software di gestione di un 

dipartimento clinico umano adattato per quello veterinario. Il Software era 

stato acquistato prima ancora che il ricorrente potesse acquisire un minimo 

di preparazione e di competenza per redigere una bozza di progetto e la 

relativa autorizzazione da parte del Senato accademico e del consiglio di 

amministrazione. L'unico atto del D.P. M. fu quello di richiedere una 

consultazione occasionale con la ditta fornitrice nonostante nella facoltà di 

veterinaria esistesse già un referente unico quale amministratore di sistema 

per i rapporti con la ditta fornitrice. Al ricorrente non era mai stata 

attribuita l'istruttoria di una pratica, né corrispondenza, né la titolarità di 

capitoli di spesa; 
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- il nome del responsabile dell'ufficio del D.P. M. non compariva sul sito 

della U. di Teramo, lo stesso era stato privato dei rapporti con gli altri 

colleghi ed isolato; 

- tale clima ostile aveva inciso sul suo stato della salute psicofisica 

creando una situazione di disagio emotivo; 

- in data 10 ottobre 2014 subiva un incidente mentre si trovava sulla 

bicicletta con trauma cranico e visita PS. Visitato da uno psichiatra, veniva 

riconosciuto affetto da un Disturbo dell'Adattamento da situazione 

lavorativa avversativa; 

- la situazione peggiorava, come poi certificato dal Dott. D.B. ed 

osservava un periodo di malattia di cinque mesi. 

1.2. Si è costituito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro e ed ha resistito alla domanda, della quale ha chiesto 

il rigetto contestando la sussistenza dell'esposizione a rischio ed il nesso di 

causalità. 

In particolare riferiva che il DM del 27 aprile 2004 del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla scia tracciata dalla direttiva CEE, ha 

avuto unicamente il compito di indicare nell'elenco delle malattie 

professionali, per le quali è obbligatoria la denuncia ex art.139 del DPR 

1124/65 da parte di ogni medico che ne riconosca l'esistenza, anche le 

malattie pisichiche o psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione 

del lavoro, classificandole, tra l'altro, tra quelle a limitata probabilità 

d'origine lavorativa. 

1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante 

escussione testimoniale e CTU medico legale e rinviata alla presente 

udienza per discussione. 

In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l'udienza di 

discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi 

dell'articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle 

parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. 

A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle 

parti, la parte ricorrente ha depositate le note, richiamando 

sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. 

2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta 

un'invalidità da malattia professionale – (disturbo adattamento cronico con 

umore depresso e ansia da situazione lavorativa avversa") denunciata in 

data 25.7.2015 nella misura del 10%, in ragione della condotta di mobbing 

subita in sede lavorativa. 

In punto di diritto, secondo il risalente e costante orientamento 

giurisprudenziale della Corte di Cassazione in materia di assicurazione 

sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, rileva non soltanto il 

rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio 

specifico improprio; 

ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma 

collegato con la prestazione stessa: come la Corte ha affermato in svariate 

occasioni (per le attività prodromiche, per le attività di prevenzione, per 

gli atti di locomozione interna, le pause fisiologiche, le attività sindacali) 

ai sensi dell'art. 1 TU in materia di infortuni sul lavoro (cfr., tra le tante, 

Cass. 13882/16, Cass. 7313/2016, Cass. 27829/2009; Cass. 10317/2006, 
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Cass. 16417/2005, Cass. 7633/2004, Cass. 3765/2004, Cass. 131/1990; 

Cass. 12652/1998, Cass. 10298/2000, Cass. 3363/2001, Cass. 9556/2001, 

Cass. 1944/2002, Cass. 6894/2002, Cass. 5841/2002" Cass. 5354/2002). 

Lo stesso orientamento è stato riaffermato dalla Corte, a proposito dell'art. 

3 T.U. e delle malattie professionali, nella sentenza n. 3227/2011, con la 

quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile 

all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi 

di lavoro, ritenuta meritevole di tutela ancorchè, certamente, non in quanto 

dipendente dalla prestazione pericolosa in sè e per sè considerata (come 

"rischio assicurato"), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo 

dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente. 

L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello 

normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D.Lgs. n. 38 

del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità 

professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa 

cui l'infortunato sia addetto; apprestando tutela ad un rischio generico 

(quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori 

(Cass. 7313/2016). 

Ulteriore estensione dell'ambito della tutela assicurativa è stata realizzata 

sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a 

delimitare tanto oggettivamente le attività protette dall'assicurazione (lo 

spazio entro il quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta 

adibizione ad una macchina); quanto ad individuare i soggetti che sono 

tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa (tutti i soggetti che frequentano 

lo stesso luogo a prescindere dalla "manualità" della mansione ed a 

prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa macchina). 

Tanto in conformità al principio costantemente affermato dalla 

giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre 

riconoscere parità di tutela (con riferimento al rischio ambientale, Corte 

Cost. 4.7.74 n. 206; 9.7.1977 n. 114). In tal senso la Corte si è espressa a 

Sez. Unite con la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela assicurativa 

"al lavoro in sè e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le 

macchine", essendo appunto la pericolosità data dall'ambiente di lavoro. 

Ed ancora, nella stessa direzione muove, soprattutto, la nota sentenza della 

Corte Cost. n. 179/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 

Testo Unico n. 1124 del 1965, art. 3, comma 1, nella parte in cui non 

prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria 

è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle 

tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una 

lavorazione specificata", talchè, come riconosciuto dalla Corte di 

Cassazione con sentenza n. 5577/1998, l'assicurazione contro le malattie 

professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle 

comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da 

una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle 

stesse, purchè si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la 

causa di lavoro. 

Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 

2000, art. 10, comma 4, dal quale risulta che "sono considerate malattie 

professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 
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delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale". L'approdo, cui 

conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, 

nell'ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di 

natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del 

lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del 

lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua 

una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la 

persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per 

la sfera fisica che psichica (come peraltro prevede oggi a fini preventivi 

del T.U. n. 81 del 2008, art. 28, comma 1). 

Pertanto, ed in conclusione, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi 

conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se 

non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, dovendo in 

tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la 

lavorazione patogena e la malattia. 

A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela 

assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non 

tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma 

nella protezione del bisogno a favore del lavoratore, considerato in quanto 

persona; dato che la tutela dell'art. 38, non ha per oggetto l'eventualità che 

l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sè; ed è questo e non la prima 

l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che 

sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l'"oggetto 

della tutela dell'art. 38, non è il rischio di infortuni o di malattia 

professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di 

lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata 

dalla legge come meritevole di tutela" (sentenza n. 100 del 2.3.1991). 

In tale ottica, pertanto, non può neppure sostenersi che il premio 

assicurativo INAIL abbia la funzione di delimitare la tutela assicurativa a 

rischi precisamente individuati in base alle tabelle; 

assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del 

sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui 

ricostruiti: "il distacco dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 

sul lavoro dal concetto statistico-assicurativo di rischio, al quale era 

originariamente legata (distacco che può considerarsi compiuto con la 

sentenza di questa Corte numero 179 del 1988) è sollecitata da 

un'interpretazione dell'art. 38, comma 2, coordinata con l'art. 32 Cost., allo 

scopo di garantire con la massima efficacia la tutela fisica e sanitaria dei 

lavoratori" (ancora Corte Cost. n. 100/1991). 

Ciò premesso, il ricorrente lamenta la sussistenza di una condotta posta in 

essere dal datore di lavoro, nella persona in particolare del rettore 

dell'Università di Teramo prof, L. D. e del Direttore Generale dott.ssa M. 

O., nei suoi confronti integrante la fattispecie del c.d. mobbing dalla quale 

avrebbe subito una serie di danni alla salute (estrinsecatosi nel disturbo 

dell'adattamento con ansia e umore depresso), alla professionalità, 

all'esistenza, di carattere morale, condotta consistente in comportamenti 

vessatori posti in essere con finalità di emarginarlo dai processi lavorativi, 

anche attraverso la dequalificazione professionale, il demansionamento, lo 

svuotamento e la perdita dei ruoli dallo stesso precedentemente svolti. 
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In punto di diritto, come noto il mobbing consiste nel susseguirsi di 

attacchi frequenti e duraturi e di soprusi da parte dei superiori gerarchici 

(cd. mobbing verticale discendente o bossing) o di altri colleghi di lavoro 

(cd. mobbing orizzontale, ove avvenga tra soggetti parigrado, ovvero 

mobbing ascendente, ove il soggetto passivo dei comportamenti in esame 

sia un superiore gerarchico) che hanno lo scopo di isolare il lavoratore, di 

danneggiarne i canali di comunicazione, il flusso di informazioni, la 

reputazione o la professionalità, di intaccare il suo equilibrio psichico, 

menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in sè stesso, nonchè di 

provocarne le dimissioni. 

Si tratta, in altre parole, di una successione di episodi traumatici correlati 

l'uno con l'altro ed aventi con deliberato scopo l'indebolimento delle 

resistenze psicologiche e la manipolazione del soggetto "mobbizzato". 

Utilizzando la definizione di uno dei primi studiosi che si è occupato del 

fenomeno in esame, il mobbing può essere ancora oggi validamente 

definito come quella "forma di terrorismo psicologico che implica un 

atteggiamento ostile e non etico posto in essere in forma sistematica – e 

non occasionale o episodica – da una o più persone nei confronti di un 

solo individuo". 

Il fenomeno in esame si caratterizza pertanto, sotto il profilo soggettivo, 

dal dolo del soggetto agente, da intendersi nell'accezione di volontà di 

nuocere o infastidire o comunque svilire in qualsiasi modo il proprio 

sottoposto o collega di lavoro. Nel caso di mobbing orizzontale, tuttavia, 

al comportamento doloso del collega di lavoro si accompagna quello di 

tipo colposo del datore di lavoro, il quale, in violazione in questo caso del 

disposto generale dell'art. 2087 c.c., non avrebbe posto in essere tutte 

quelle cautele necessarie ad evitare che il luogo di lavoro possa divenire 

fonte di danno alla persona (complessivamente intesa) del proprio 

dipendente. 

La Cassazione ha precisato che il mobbing consiste in una condotta 

sistematica e protratta nel tempo, che concreta, per le sue caratteristiche 

vessatorie, una lesione dell'integrità fisica e la personalità morale del 

prestatore di lavoro, garantite dall'art.2087 c.c.; tale illecito, che 

rappresenta una violazione dell'obbligo di sicurezza posto da questa norma 

generale a carico del datore di lavoro, si può realizzare con comportamenti 

materiali o provvedimenti del datore di lavoro indipendentemente 

dall'inadempimento di specifici obblighi contrattuali previsti dalla 

disciplina del rapporto di lavoro subordinato. La sussistenza della lesione 

del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata 

considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che 

può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, 

dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, 

risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche 

in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore 

subordinato (cfr. Cass. 9 settembre 2008, n. 22983; 6 marzo 2006, n. 

4774). 

Pertanto, integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro 

protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti 

giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti, diretti 
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alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - 

in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore 

dall'art. 2087 cod. civ. - la sfera professionale o personale, intesa nella 

pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica). 

Non esclude la responsabilità del datore di lavoro la circostanza che la 

condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di 

supremazia gerarchica rispetto alla vittima, qualora il datore di lavoro, su 

cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c., 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. 9 settembre 2008, n. 22858; 13 settembre 

2006, n. 19559). 

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 (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785). 

Come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di legittimità, 

nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla 

propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di 

comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura 

asseritamente persecutoria, il giudice del merito è tenuto a valutare se i 

comportamenti denunciati possano essere considerati vessatori e 

mortificanti per il lavoratore e se siano causalmente ascrivibili a 

responsabilità del datore che possa esserne chiamato a risponderne nei 

limiti dei danni a lui specificamente imputabili (Cass., n. 4222 del 

03/03/2016). 

Valga, peraltro, aggiungere che nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il 

risarcimento del danno patito alla propria integrità psicofisica in 

conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei 

colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, 

pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad 

unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della 

configurabilità di una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se alcuni 

dei comportamenti denunciati esaminati singolarmente, ma sempre in 

sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine 

persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il 

lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di 

lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui 

imputabili (Cassazione civile, sez. lav., 20/06/2018, n. 16256). 

Ciò premesso, ritiene questo giudice che all'esito dell'istruttoria svolta, 

risulti sufficiente dimostrata la sussistenza del nesso di causa tra la 

lavorazione patogena e la malattia. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè l'esposizione a rischio, deve 

ritenersi dimostrato che in un arco temporale significativo, coinciso con il 
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cambiamento della direzione universitaria nell'anno 2014 e perpetrato fino 

al 2018, il ricorrente è stato oggetto di una condotta vessatoria e 

mobbizzante, sfociata nel sostanziale svuotamento delle mansioni 

assegnate e nell'isolamento lavorativo, presumibilmente collegato agli 

attriti esistenti tra il ricorrente ed il nuovo Rettore, a seguito del rifiuto del 

primo di eseguire alcune richieste ritenute non legittime e delle 

osservazioni sollevate. 

Al riguardo appare dirimente quanto affermato dalla teste G. D., collega di 

lavoro del ricorrente e dipendente dell'Università di Teramo dal 1997, la 

quale ha dichiarato: "Nel dicembre 2013 sono stata assegnata all'area 

legale e personale che ho coordinato fino al 2014, dove ero la responsabile 

e coordinavo anche l'ufficio personale e docente di cui era responsabile il 

ricorrente. Dal 4.3.2019 il ricorrente è assegnato all'ufficio scuole di 

specializzazione dell'area formazione post lauream sempre da me 

coordinato. Dal 2014 ad oggi sono all'area formazione post laurea. Anche 

prima del 2013 avendo l'ufficio legale, ho avuto 

contatti con il ricorrente in relazione alle pratiche che trattavo" 

Cap. 1): "E' vero, mi risulta perché quando ho coordinato l'area legale e 

personale gestivo anche i fascicoli della carriera amministrativa di tutti i 

dipendenti dell'ateneo, oltre che del personale 

docenti"….. Cap. 4): "Confermo la circostanza. Posso confermare che il 

ricorrente è una risorsa 

molto preparata e studiosa. Confermo anche che dal 2010 ha avuto 

delegata la responsabilità dei 

procedimenti che prima era del capo area. Oltre che la reggenza 

dell'ufficio ha avuto anche la 

responsabilità dei procedimenti dell'ufficio che prima era di competenza 

del capo area. Di norma 

la responsabilità dei procedimenti è del capo area, mancando in quel 

periodo il capo area, fu il 

direttore generale che delegò i funzionari dei servizi". 

Cap. 5): "Quando è iniziato il mandato di L. D. come Rettore, era il 2013, 

si sono verificate delle 

situazioni di clima organizzativo particolare, io posso riferire che io 

personalmente ho ricevuto 

dalla governance la richiesta di porre in essere attività amministrative non 

legittime. Essendo 

assegnata al settore affari istituzionali, ero di stretto supporto al Rettore, 

ma avendo una 

competenza di tipo giuridico, comprendevo la non legittimità delle 

richieste. Ad esempio il rettore 

mi chiese di preparare una scrittura privata in forza della quale a fronte 

della vendita di una 

particella di terreno ad una società, invece del pagamento del prezzo, il 

rettore voleva affidare 

l'esecuzione di lavori pubblici a questa ditta per un importo di oltre 1 

milione di euro,. Ed io 

obiettai che non era una procedura legittima. Oppure il rettore L. D. mi 

chiese di licenziare una 
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dipendente e mi fece visionare una relazione che era stata predisposta da 

una collaboratrice di 

quella dipendente nella quale si evidenziavano delle condotte che durante 

l'assenza dal servizio per 

malattia, avevano posto in essere i suoi collaboratori in ufficio. Io mi misi 

a leggere la relazione, 

cercai di spiegare al rettore che non esiste una responsabilità oggettiva del 

responsabile, spiegata 

una volta, mi è stata richiesta 3-4 volte, lo stesso MATTIOLI mi disse che 

non capiva la relazione 

del rettore, tanto è vero che poi non è stata licenziata. L'atteggiamento era 

questo, con protervia il 

rettore tornava a pretendere quelle cose". 

"Dopo che io andai via, fu assegnato il dott. MA. in mia sostituzione 

nell'ufficio affari istituzionali 

ed anche lui è stato trasferito dopo un po', tant'è che l'ufficio affari 

istituzionali era privo di 

responsabile di area che lavorasse vicino al rettore, l'hanno proprio 

soppresso, sono rimasti gli 

uffici ma senza il capo area." 

Cap. 6): "Confermo, perché il ricorrente venne da me come ufficio legale 

per sviscerare la 

problematica. Questo problema già si era posto con la TR. L. che però non 

aveva mai voluto che 

fosse pagata al B. una indennità per quella carica. Io anche gli espressi 

delle perplessità perché 

nell'anno sabatico è richiesta la dedizione esclusiva del docente alle 

attività di studio. Sempre il L. 

D. spingeva per la nomina di B., anche per il tramite della M. O. ". 

Cap. 7): "Confermo"- 

Cap. 8): "Confermo, di fatto noi ci ritrovavamo i provvedimenti già firmati 

dal RETTORE. Nel 

mio caso non fu mai fatta la scrittura privata perché si presentò un 

architetto che disse che non si 

poteva fare,. Però in un altro caso in cui io espressi le mie perplessità, il 

rettore ed il direttore 

generale, all'epoca la dott.ssa M. O., provvide autonomamente sulla 

nomina di un nuovo 

responsabile del procedimento relativo alla procedura concorsuale per il 

reclutamento per un 

portavoce del rettore,. In realtà era un concorso che loro volevano fare, 

nonostante la presenza di 

professionalità in ateneo. Anche se poi la procedura fu revocata a seguito 

della Corte dei Conti, 

perlomeno così dicono". 

Capò. 9): "Confermo, nel mese di dicembre adottò una riorganizzazione 

degli uffici con la quale il 

ricorrente fu assegnato all'ufficio personale docente e ricercatore dell'area 

legale e personale da me 
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coordinata e nell'ufficio di cui era responsabile il ricorrente fecero 

confluire le attività relativa alle 

procedure concorsuali di tutto l'ateneo e la materia pensionistica che prima 

erano trattate da un 

ufficio a parte. In quel caso il ricorrente ebbe un incremento di attività e 

posso dire che quando ho 

avuto la reggenza, lui ha trattato tutte le pratiche con estrema 

professionalità e dedizione". 

Cap. 10): "Confermo". 

Cap. 11): "Confermo e ciò venne fatto con una disposizione dell'agosto 

2014, anche io fui spostata 

con la stessa disposizione. Fummo spostati durante il periodo di ferie 

senza preavviso,. Io fui 

spostata nell'area formazione posta lauream ed il ricorrente nel neo 

costituito ufficio innovazione 

dematerializzazione e gestione cartelle. L'ufficio innovazione non era mai 

esistito, come penso che 

non esista in alcuna università. Nel mio caso esisteva solo l'ufficio scuole 

di specializzazione ma 

non l'area. Quando rientrammo in servizio era tanto lo stupore che 

chiedemmo ad un altro collega, 

S. A., se lui aveva ricevuto avviso di questi spostamenti e lui disse che era 

stato avvisato e che la 

M. O. gli disse di non dire nulla né a me né al ricorrente. S. A. che stava in 

ragioneria fu spostato 

all'ufficio personale docente, che è rimasto senza funzionario responsabile 

e senza responsabile 

d'area. Il S. A. era una categoria C, non era un funzionario amministrativo. 

Quando poi 

rientrammo a settembre ci fu il passaggio di consegne a cui fummo 

presenti io ed il ricorrente, mai 

era accaduto dentro l'ateneo che nel passaggio di consegne era presente la 

dott.ssa M. O.. Fummo 

convocati nei locali dell'area legale e personale alla presenza della M. O. e 

dei colleghi vecchi e 

nuovi e non fu un passaggio di consegne con un clima disteso perché la M. 

O. senza nessun 

fondamento accusò il ricorrente davanti a tutti di aver manomesso un pc e 

disse che avrebbe sporto 

denuncia alla polizia locale di cui non si seppe nulla. Alcuni colleghi 

ridevano in senso di scherno. 

Noi ci dichiarammo disponibili a seguire le pratiche ancora pendenti dei 

nostri uffici precedenti e 

so che il ricorrente lo ha fatto. Noi facemmo un ricorso ex articolo 700 

c.p.c. che venne respinto 

sotto il profilo del periculum. 

C'è un'altra coincidenza temporale che faccio tra due circostanze, noi 

siamo stati spostati 
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nell'agosto 2014, in quel periodo il rettore aveva l'esigenza di farsi 

autorizzare come professore ad 

assumere la presidenza della TUA SPA che è una partecipata dalla regione 

e la trattazione di 

quella pratica sarebbe passata per l'ufficio del D.P. M. e per il mio 

coordinamento e sicuramente 

un rettore con regime a tempo pieno è incompatibile con la presidenza 

della TUA spa. 

Temporalmente c'è questa coincidenza, e quindi la nostra idea è che il 

nostro spostamento è stato 

dettato al fine di consentire la nomina del rettore alla presidenza della 

TUA, che infatti poi 

avvenne per il tramite della direttrice generale M. O. che aveva la 

reggenza dell'area personale e 

legale, dove stavamo prima io ed il ricorrente e del preside della facoltà di 

comunicazione, dott. 

T.. 

Sia il T. che L. D. sono sotto procedimento penale. 

Io non ho alcun giudizio in corso contro l'università. 

Io dall'agosto 2014 sono stata assegnata alla organizzazione di formazione 

post lauream, il 

ricorrente è stato invece assegnato all'ufficio dematerializzazione e posso 

affermare che il 

ricorrente da quel momento non ha avuto attività lavorativa da svolgere. 

Non ha avuto attività 

assegnata. Lo posso dire perché la mia stanza è adiacente al D.P. M. e 

posso dire che nell'ateneo 

c'è una piattaforma che si chiama TITULUS che realizza la fascicolazione 

elettronica che sono 

assegnate alle struttura con la tracciabilità di tutta la corrispondenza ed il 

ricorrente non ha una 

pratica e non ha avuto alcuna attività assegnata fino a fine febbraio 2019. 

Da marzo 2019 è con me 

ed ha pratiche assegnate. 

Non solo nella piattaforma non ci sono pratiche assegnate per quel 

periodo, ma tutte le istruttorie 

confluiscono negli organini collegiali, senato accademico ed il consiglio di 

amministrazione e 

posso dire con certezza che il ricorrente non ha mai istruito alcuna pratica 

ai due organi di cui 

sopra, nel periodo dal 2014 al 2019. Lo posso dire perché come capo area 

non ho mai visto ordini 

del giorno con la sigla riferita all'ufficio assegnato al ricorrente. In 

quell'ufficio 

dematerializzazione non c'era alcun personale, c'era solo lui, non ha mai 

gestito budget 

economico, non ha mai gestito pratiche. L'ufficio dematerializzazione 

sarebbe nato per un progetto 
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FENICE che in realtà è l'acquisto di un software che serviva per 

scansionare le cartelle cliniche 

che venivano predisposte dal personale docente veterinario, cosa che ad 

oggi non è avvenuta. 

L'attività progettuale ha una durata nel tempo e non è fissa, per quello che 

so l'acquisto del 

software era già avvenuto nel settembre 2014, da quel momento in poi non 

c'era alcuna attività da 

compiere. Tutti gli uffici devono avere attività amministrativa assegnata. 

Avrebbe avuto senso se 

ci fosse stato un esperto informativo per la progettazione di un software, si 

è trattato invece 

dell'acquisto di un software, è stata fatta la pratica per acquistare questo 

software che si è esaurita 

in brevissimo tempo e quindi negli anni successivi non c'è stata alcuna 

attività assegnata al 

ricorrente, come si vede dal piano della performance da cui non è neppure 

menzionato tale 

ufficio". 

Adr:" l'aggiornamento e la manutenzione del software la fa la ditta esterna 

e ripeto che il ricorrente 

non ha svolto alcuna attività in tale ufficio. Io so che non sono state chiuse 

le cartelle cliniche da 

parte dei medici veterinari e quindi la piattaforma non è stata 

implementata e non consente queste 

attività di consulenza. Posso anche riferire che il ricorrente ha tentato di 

coinvolgere il personale di 

veterinaria senza esito alcuno, con azioni propositive."…. Cap. 14): 

"Confermo, oltre al fatto che 

non è stata assegnata alcuna risorsa di personale, il pc era già in dotazione. 

Il software era stato 

acquistato dalla segreteria della veterinaria ed è in uso pressp l'ospedale 

veterinario". 

Cap. 15): "Confermo, fino al febbraio 2019, poi è stato trasferito al mio 

ufficio. A fine febbraio 

2019 era in carica un nuovo rettore, M.. Lui venne personalmente nella 

mia stanza a chiederli se 

ero d'accordo ad accogliere il ricorrente nel mio ufficio come funzionario 

perché mi disse di voler 

porre fine alla situazione punitiva del D.P. M.. Utilizzò queste parole 

esatte, "punitiva". 

Solo sotto il periodo L. D. M. O. noi siamo stati spostati senza preavviso, 

adesso il M. è venuto a 

chiedere il mio parere e ciò al fine di rappresentare il diverso clima ed 

ambiente di lavoro nel 

rapporti con i propri dipendenti" 

Cap. 16): "la corrispondenza è tracciata e posso confermare che non vi 

sono state, così come non 
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sono stati assegnati i capitoli di spesa, che hanno tutti. Posso anche dire 

che il ricorrente è stato 

isolato, emarginato, nessun collega è entrato nella sua stanza, nessuno lo 

chiamava e 

quotidianamente ho visto la sua sofferenza fisica e psichica, e lui ha 

sempre risposto che 

quell'ufficio non aveva attività da svolgere. Solo io, G. M., C. G., G. Q. 

avevamo rapporti con il 

ricorrente. Non lo chiamava nessuno al telefono, nessuno entrava nella sua 

stanza e per i corridoi 

nessuno lo salutava,. Si era instaurato questo pensiero, che noi eravamo le 

persone non ben viste 

dalla governance. Un giorno un ex rettore, M. M. venne da me e mi disse 

che L. D. non gradiva 

che io mi relazionassi con il D.P. M., io gli provai a chiedere le ragioni e 

lui non me le diede, ed io 

riferii le mie perplessità. 

Io avevo la mia area, io avevo i miei collaboratori, ho avuto due uffici con 

6 dipendenti, mentre il 

ricorrente non aveva alcun collaboratore." 

Cap. 17): "Confermo" 

Cap. 18): "Confermo, prima aveva sia la trattazione dello status giuridico 

che della carriera di tutto 

il personale docente, dalla programmazione dei punti organico da bandire, 

gli atti autorizzativi per 

incarichi esterni, ovviamente con una materia che è soggetta ad 

evoluzione, conferimento incarichi 

di docenza e poi gli stipendi dei docenti, la trattazione della materia 

pensionistica". 

Cap. 19): "Confermo, solo io il ricorrente e S. A. ".. Cap. 31): "E' vero che 

ha convocato tutti gli 

uffici, io personalmente sono stata convocata, ma il ricorrente no,. Furono 

organizzate delle 

giornate per gli incontri. Siccome l'ufficio del ricorrente afferiva 

veterinaria, io non so come si 

gestivano con quella facoltà, so che non è stato convocato. Quasi non 

esisteva quell'ufficio che la 

N. non si era neppure resa conto della sua esistenza, secondo me. Quando 

è arrivata la N. c'era 

ancora L. D. come rettore, la situazione è migliorata solo all'arrivo di M.." 

Adr: "L'ufficio in cui stava il ricorrente era collocato al 4° livello presso la 

facoltà di scienze 

politiche, scienze della comunicazione. E' vero che gli si disse di andare 

all'università di 

veterinaria, ma lui usufruisce dei permessi di cui alla legge 104 del 1992 e 

nonostante questo lui 

scrisse una email al preside della facoltà, dott,. C. con la quale si rendeva 

disponibile ad andare 
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part time se il preside gli avesse detto quali attività dovevano essere svolte 

presso la sede di Piano 

D'Accio e non ebbe mai risposta."……… Adr: "Ripeto che nel 2014 

siamo stati spostati solo in tre 

su 200 dipendenti, e non è stato creato nessun altro ufficio ex novo, se non 

l'ufficio del ricorrente, 

che ripeto non esiste in nessun altro ATENEO". 

Adr: "Confermo di essere stata sentita dall'INAIL. Riconosco la mia firma 

sulle dichiarazioni rese. 

Preciso che C. G. è stato spostato dopo l'agosto 2014, qualche mese dopo, 

non ricordo quando, 

dall'economato in una struttura senza personale che si occupava di 

smaltimento di rifiuti, creata ad 

hoc, sita a Piano D'Accio alla facoltà di veterinaria, ed anche lui lamentava 

di aver avuto contrasti 

con la governance per alcune procedure da lui trattate su cui è pendente un 

procedimento penale a 

carico del rettore. A me risulta la pratica dell'acquisto dei tablet. 

In tutti i provvedimenti dei nostri spostamenti non c'è alcun riferimento 

alla rotazione e lo stesso 

ANAC ha richiamato successivamente l'università ad ottemperare alla 

normativa sulla 

rotazione…… "Confermo le dichiarazioni rese all'INAIL e aggiungo che 

tanta era la inattività del 

ricorrente, che io stessa cercavo di coinvolgerlo nello studio di normative 

di interesse per le 

pratiche del mio ufficio." 

Adr: "IO non ho mai dichiarato che il contrasto con la governance fosse 

tra la celerità 

amministrativa voluta dal rettore e la formalità amministrativa, io ho 

dichiarato che il rettore ha 

chiesto a me ed anche al ricorrente, di svolgere attività amministrative 

illegittime, e non certo 

formalismi". 

Il quadro fattuale descritto dalla teste appare estremamente chiaro e 

definito. 

La dichiarazione testimoniale suddetta risulta, infatti, determinante nel 

delineare le condotte 

vessatorie poste in essere dal datore di lavoro ai danni del ricorrente, 

manifestatesi con 

comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti 

od incongrui rispetto 

all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà 

finalizzato alla persecuzione o 

del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua 

salute psicofisica. 

Tali condotte si sono concretamente realizzate mediante il totale 

svuotamento delle mansioni 
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affidate al ricorrente che si è ritrovato a gestire un ufficio senza alcun 

dipendente e senza budget 

economico, creato ad hoc per il medesimo (tanto è vero che poi è venuto 

meno con il suo 

trasferimento) e rispetto al quale, di fatto, non vi era alcuna attività da 

svolgere (se non la gestione 

ed implementazione di un software già esistente). E' stato, inoltre, oggetto 

di assoluto isolamento 

da parte della maggior parte colleghi, in ragione del pensiero inculcato che 

il ricorrente fosse mal 

visto dalla governance dell'università: "Un giorno un ex rettore, M. M. 

venne da me e mi disse che 

L. D. non gradiva che io mi relazionassi con il D.P. M., io gli provai a 

chiedere le ragioni e lui non 

me le diede, ed io riferii le mie perplessità." 

Il disegno vessatorio e persecutorio posto in essere ai danni del ricorrente 

risulta, peraltro, evidente 

dalle modalità con le quali lo stesso ha avuto conoscenza del mutamento 

di mansioni nel 2014: 

"Fummo spostati durante il periodo di ferie senza preavviso… Quando 

rientrammo in servizio era 

tanto lo stupore che chiedemmo ad un altro collega, S. A., se lui aveva 

ricevuto avviso di questi 

spostamenti e lui disse che era stato avvisato e che la M. O. gli disse di 

non dire nulla né a me né 

al ricorrente", con relative denigrazioni subite: "perché la M. O. senza 

nessun fondamento accusò 

il ricorrente davanti a tutti di aver manomesso un pc e disse che avrebbe 

sporto denuncia alla 

polizia locale di cui non si seppe nulla. Alcuni colleghi ridevano in senso 

di scherno". 

Dalla prova testimoniale è, altresì, emerso che tali condotte vessatorie 

sono state poste in essere 

quale ritorsione alle osservazioni che il ricorrente poneva rispetto ad 

alcune scelte e decisioni della 

governance che apparivano poco chiare o illegittime. 

Risultano, altresì, rilevanti le dichiarazioni rese dal teste B. A., docente 

presso l'Università di 

Teramo, il quale ha dichiarato: 

"Cap. 11): E' vero, il direttore generale non conteneva un criterio 

organizzativo, in verità vi fu lo 

spostamento di sole tre persone, le uniche che avevano obiettato il lavoro 

del rettore. Queste 

persone erano G. D., all'epoca responsabile del personale IL DOTT C. G. 

che si occupava degli 

appalti, ed il ricorrente. G. e C. G. era dirigenti, il ricorrente era 

responsabile di settore. L'ufficio 

deINNOVAZIONE era una funzione allo stato puro, nel senso che non 

aveva alcuna consistenza 
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organizzativa". 

Cap. 12) 13) 14): Si è vero. L'ufficio non è mai esistito, la facoltà di 

medicina veterinaria prende 

contatti con questa società con l'obiettivo di procedere alla 

dematerielizzazione, il progetto 

FENICE è l'acquisto di un software, un conto è l'acquisto di un software, 

altro è procedere alla 

dematerializzazione delle cartelle, cosa che non è stata mai fatta. Ci sono 

una seria di richieste con 

cui il ricorrente chiedeva alla DIRETTRICE di creare le condizioni 

organizzative, ad esempoio 

fare formazione e conteggiare le cartelle cliniche da dematerializzare, ma 

a cui non è stato dato 

seguito" 

.. Cap. 17): E' vero, non c'è. Adesso non esiste più l'ufficio di 

dematerializzazione, da quando è 

andato via il ricorrente, pur rimanendo valida la necessità di 

dematerializzazione"…… Cap. 31). 

Si è vero, perché il ricorrente era un fantasma, era considerato come 

addetto al reparto confino, è 

una mia interpretazione. Gli altri due trasferiti non sono andati al confino, 

essendo gli altri due 

dirigenti, ma non so dove sono stati spostati"……. Cap. 35): In tale 

occasione ha reiterato la sua 

difficoltà di isolamento, aveva creato un bel lavoro e se l'amministrazione 

avesse voluto, la 

dematerializzazione sarebbe stata realizzata, io ho visto il progetto 

predisposto dal ricorrente, si 

era studiato tutta la materia". 

Il teste conferma, dunque, come il nuovo incarico conferito al ricorrente 

non determinava alcuna 

gestione organizzativa (di personale o di budget economico), ed era in 

realtà correlato 

all'implementazione di un software, già esistente, rispetto al quale non fu 

realizzata attività 

funzionale di dematerializzazione di cartelle, nonostante l'attività 

propositiva del ricorrente in tal 

senso, così confutando la posizione di rifiuto invece allegata 

dall'Università. 

Peraltro, appare estremamente sintomatico che dopo il mutamento di 

governance dell'Università e 

di trasferimento del ricorrente nel 2019, l'ufficio di dematerializzazione 

non è stato più rinnovato, 

ancorchè fosse rimasta la necessità di raggiungere tale obiettivo, così 

confermando la finalità 

esclusivamente punitiva dell'assegnazione del ricorrente a tale ufficio, 

creato ad hoc per isolarlo e 

demansionarlo. 
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Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi 

sufficientemente dimostrata la sussistenza di una condizione lavorativa di 

natura avversativa che ha  comportato un danno biologico in capo al 

ricorrente. 

In ordine al nesso causale è necessario fare riferimento alla CTU medico 

legale effettuata dal dott. M. C. la cui esaustività e precisione consente di 

farvi certamente affidamento e di condividerne le conclusioni. 

Nell'elaborato peritale si legge: 

"Il Signor D.P. M. presenta una sintomatologia 

compatibile con una diagnosi di Disturbo dell'adattamento con ansia ed 

umore depresso misti 

309.28 (F43.23). La caratteristica principale del Disturbo dell'adattamento 

come definito nel 

DSM-5 e nell'IDC-IO (Organizzazione Mondiale della Sanità 1992) è una 

reazione negativa a uno 

o più eventi o fattori stressanti chiaramente definibili, che si manifesta con 

sintomi sul piano 

cognitivo, emotivo e comportamentale, tali da compromettere il 

funzionamento precedente del 

soggetto. L'individuo sviluppa dei sintomi in un periodo che può variare 

da qualche giorno a 3 

mesi dall'insorgenza di eventi negativi nella vita. Questi eventi possono 

essere eventi stressanti per 

la maggior parte della popolazione o soltanto interpretati tali dal soggetto; 

sono comunque episodi 

significativamente associati con una variazione delle strategie di 

adattamento ordinarie del 

soggetto e quindi con lo stato psicopatologico conseguente. presenza di 

sintomi emotivi e 

comportamentali in risposta all'evento stressante identificabile è la 

caratteristica fondamentale dei 

disturbi dell'adattamento (CRITERIO A). Nello specifico l'evento 

stressante non è stato singolo, 

ma il Signor D.P. M. riferisce di eventi stressanti multipli (trasferimento in 

altro ufficio, risultato 

poi un ufficio fantasma poiché non ha mai potuto svolgere il proprio 

lavoro per assenza materiale 

di lavoro, tanto che non ha mai ricevuto lettere interne o esterne). Gli 

eventi stressanti riferiti da 

Signor D.P. M. sono stati ripetuti nel tempo (2014- 2018). 

I sintomi o comportamenti clinicamente significativi (CRITERIO B) sono 

dati dalla 

compromissione significativa del funzionamento sociale, lavorativo e 

coniugale (il Signor D.P. M. 

ha perso la possibilità di svolgere il proprio lavoro, poiché nel nuovo 

incarico non vi era inclusa la 

possibilità di lavorare; perdita delle relazioni interne al lavoro; disinteresse 

verso la realtà sociale 
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ed affettiva e insorgenza di conflittualità e difficoltà nella relazione 

coniugale); il disturbo 

correlato con lo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale e 

non rappresenta solo un 

aggravamento di un disturbo mentale preesistente (CRITERIO C): il 

Signor D.P. M. non riferisce 

alcuna sintomatologia pregressa. 

I sintomi non corrispondono ad un lutto normale (CRITERIO D); 

una volta che l'evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i 

sintomi non persistono per 

più di altri 6 mesi (CRITERIO E): la sintomatologia ansioso-depressiva, la 

perdita d'interesse per 

la realtà sociale ed affettiva di riferimento, hanno subito un miglioramento 

dopo che, nel 2018, il 

nuovo Rettore ha optato per un trasferimento ad un nuovo incarico, anche 

se permangono 

sentimenti di tristezza per quanto accaduto. Uno stress delimitato nel 

tempo è diverso da uno stress 

cronico o continuativo: D.P. M. riferisce aver dovuto fronteggiare 

continuamente le situazioni 

fonti di stress senza poter attivare un processo diverso una nuova 

situazione per ricominciare: ad 

oggi desidera comunque un trasferimento ad altra realtà aziendale al fine 

di poter sperimentare una 

situazione positiva tale da permettergli di vivere con i colleghi il momento 

della pensione. 

Per definizione il Disturbo dell'adattamento inizia entro 3 mesi (le prime 

difficoltà sono insorte nel 

2014 ma le stesse si sono acuite nel corso dei 4 anni) dall'insorgenza di un 

evento stressante e non 

dura più di sei mesi dopo la cessazione dell'evento stressante o delle sue 

conseguenze (come 

accaduto per il Signor D.P. M., anche se permane un sentimento di 

tristezza per quanto ha 

esperito, di incredulità poiché non ha ancora compreso i significati delle 

vicende e di delusione 

verso i colleghi che hanno smesso di salutarlo). Il Signor D.P. M. riferisce 

che gli eventi stressanti 

che hanno determinato l'insorgenza della sintomatologia sono ancora 

presenti seppur con intensità 

e significati diversi e pertanto è possibile effettuare una diagnosi di 

Disturbo dell'adattamento 

persistente." 

A fronte di tali premesse il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni: 

"I risultati ottenuti dai test (MMPI-2 e Rorschach) sono in continuità con il 

racconto del Signor 

D.P. M. rispetto alle sue caratteristiche di personalità ed alla storia 

lavorativa. Il Signor D.P. M. ha 
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dato una rappresentazione equilibrata delle proprie difficoltà e delle 

proprie risorse per 

fronteggiarle e la lettura dei punteggi consente di formulare una diagnosi 

di Disturbo 

dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti 309.28 (F43.23) di 

tipo persistente. 

Il Signor D.P. M., presenta un buon insight rispetto alle proprie difficoltà 

ed alle implicazioni che 

le stesse hanno avuto sul suo funzionamento generale, riferendo di aver 

sperimentato stati affettivi 

che accompagnano tipicamente un Disturbo dell'adattamento con 

caratteristico disagio. A livello 

soggettivo ha vissuto ansia, depressione e cambiamenti del 

comportamento, oltre che ad una 

pervasiva sensazione d'incertezza ed apprensione, come emerso anche dal 

test Rorschach. Dal 

punto di vista cognitivo ha sperimentato preoccupazione per quanto stava 

affrontando e 

l'impotenza di poter trovare una soluzione (mancando anche la possibilità 

di conoscere le 

motivazioni delle scelte del Rettore). 

Dal punto di vista relazionale, lo stato di tensione, apprensione, 

depressione ed ansia hanno 

portato ad una presa di distanza dalle relazioni sociali anche per la 

vergogna per l'accresciuta 

sensazione di malessere e bisogno, con rifugio in una modalità difensiva. 

Ad oggi, la qualità di vita del Signor D.P. M. è migliorata, ma permane 

uno stato di tensione 

emotiva, con sentimenti di tristezza, per quanto vissuto, con difficoltà a 

permanere nella stessa 

realtà lavorativa in cui tutto si è svolto e che lo ha porta a desiderare il 

trasferimento in un'altra 

azienda. La permanenza nella stessa realtà lavorativa nella quale ha 

sperimentato sentimenti 

negativi, solitudine, ansia, isolamento, determinano una difficoltà a 

permanere nella stessa 

favorendo vissuti di stress cronico, inibizione emotiva e stile difensivo. 

Si evidenzia che non sono presenti alterazioni della personalità né 

tantomeno a carico dell'esame 

di realtà, che invece risulta in sovraccarico nella rivisitazione di quanto 

accaduto (tanto che ad 

oggi non ha ancora potuto comprendere i significati delle vicissitudini che 

lo hanno riguardato) per 

lo stress che il Signor D.P. M. ha sperimentato .. Relativamente al danno 

alla persona si ammette 

l'esistenza attuale di una alterazione peggiorativa del Dott. D.P. M. tale da 

giustificare un danno 

biologico, Disturbo dell'Adattamento con ansia e depressione misto 

persistente di grado lieve, che 
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può essere messo in relazione al comportamento datoriale ;trattasi di 

patologia non tabellata 

INAIL, valutata secondo la letteratura accreditata (Buzzi-Vanini, Guida 

alla valutazione 

psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica, 

Giuffrè 2014, Linee guida per 

la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico. 

SMILA 2016 ), pari al 

6-7% della misura totale a partire dal 07.10.2014 data della prima 

certificazione del Dott. D.B." 

Ritiene, dunque, il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal 

perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici 

o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali 

esaurienti ed inoltre è sorretto da precisa, approfondita e convincente 

motivazione. Non risultano, peraltro, osservazioni formulate dalle parti nel 

termine assegnato. 

La domanda va, dunque, accolta nei sensi innanzi indicati, con le 

conseguenze di legge, come precisate in dispositivo. Va pertanto 

riconosciuta l'eziologia professionale della patologia denunciata - Disturbo 

dell'Adattamento con ansia e depressione misto persistente di grado lieve - 

che ha determinato un danno biologico del 6-7% a far data dalla domanda 

amministrativa. 

L'Inail va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte 

ricorrente delle prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate 

all'accertato grado di inabilità complessivo del 6-7% secondo quanto 

previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico" di cui al 

D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge. 

Sui ratei arretrati vanno liquidati "ex lege" gli interessi e/o il maggior 

danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione 

della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno 

successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza 

dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni , se posteriore, nei limiti 

risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 

412\1991. 

3. Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse vanno poste a carico 

dell'INAIL secondo i criteri di cui al DM n. 55/2014, come da dispositivo. 

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente. 

PQM 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente 

pronunciando nel 

giudizio iscritto al R.G. n. 2295/2018 così provvede: 

- accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da 

patologia - Disturbo 

dell'Adattamento con ansia e depressione misto persistente di grado lieve - 

che comporta una 

menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d.danno 

biologico) sulla base di quanto 
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previsto nella "tabella delle menomazioni", di cui al D.M. 12.07.2000, 

nella misura del 6 -7 % 

dalla domanda; 

- per l'effetto, condanna l'INAIL alla corresponsione, in favore della parte 

ricorrente, delle 

prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato 

grado di inabilità del 6-7 %, 

secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico" di cui 

al D.M.12.07.2000, 

oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire 

dalla data di reiezione della 

domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno 

successivo alla data di 

presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle 

prestazioni, se posteriore, 

nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 

L.412/1991; 

- condanna l'INAIL a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella 

misura di € 2.250,00 

per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da 

corrispondere al procuratore 

antistatario. 

- pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., liquidate 

con separato decreto. 

Teramo, 22.2.2022 

Il Giudice 

Dott.ssa Daniela Matalucci 

 


