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1.Definizione ed individuazione della fenomenologia dello Straining 

Lo Straining - dal verbo inglese “to strain”, letteralmente “tendere”, “mettere sotto 
pressione”, “stringere” - è un fenomeno dalla valenza psicologica e giuridica 
derivante da un conflitto organizzativo lavorativo. L’individuazione di tale 
fenomenologia è da attribuire al Professor Harald Ege, Psicologo 
specializzato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, il quale, già 
teorizzatore del fenomeno del Mobbing, è pervenuto “all’idea di identificare dal 
punto di vista della Psicologia del Lavoro quei conflitti organizzativi non rientranti nel 
Mobbing ma comunque comprendenti situazioni lavorative stressanti, ingiuste e lesive, 
quali per esempio la dequalificazione o isolamento professionale, con il termine originale 
ed esclusivo di Straining”.1 In particolare, lo Straining, attuato mediante le 
tipizzazioni giuslavoritstiche legate al potere direttivo del datore di lavoro, è 

                                                           
∗ Avvocato 

1 Harald Ege, Oltre il Mobbing. Straining, Stalking e altre forme di conflittualità sul posto di 

lavoro, Milano, 2005, p. 67 
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intenzionalmente volto ad un soggetto “vittima” o ad un gruppo di esse per 
provocarne un peggioramento permanente della condizione lavorativa. 

 

2. Differenze con il Mobbing 

Lo Straining è una condizione psicologica posta a metà strada tra il Mobbing e 
il semplice stress occupazionale e si differenzia quindi dal secondo per le 
modalità in cui è esercitata l’azione vessatoria. Nel Mobbing l’azione di 
molestia deve essere caratterizzata da una serie di condotte ostili, continue e 
frequenti nel tempo. Tale condizione deve causare un danno alla salute 
causalmente riconducibile all’azione persecutoria attuata sul posto di lavoro. 
Nello Straining l’azione vessatoria non è per forza continuativa e la 
situazione stressante non viene necessariamente ripetuta nel tempo. E’ 
sufficiente anche una sola azione lesiva purché i suoi effetti siano duraturi 
nel tempo. 

 

3. La fattispecie concreta 

I fatti cagionanti lo Straining devono dimostrare che il lavoratore è stato 
vittima da parte del datore di lavoro di un comportamento illegittimo con 
effetti continui e reiterati. 

Tale mirato atteggiamento aziendale (normalmente sfociante in un grave 
demansionamento con dequalificazione professionale o nell’abuso del 
trasferimento, della trasferta o del distacco) causa evidenti danni, 
ingiustamente sofferti dal lavoratore. Non può quindi essere messo in 
dubbio che lo Straining, per cui il lavoratore patisce fattori patogeni di stress, 
costituisca autonoma fonte di responsabilità per il datore di lavoro. 
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4. L’elaborazione giurisprudenziale 

La giurisprudenza italiana da tempo ha accolto la fenomenologia in esame. 

Ad esempio, il Tribunale di Bergamo con pronuncia del 20 giugno 2005 (in 
DVD Juris Data) ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno 
patrimoniale e non patrimoniale ad una lavoratrice che era stata oggetto di 
poche azioni ostili distanziate nel tempo le quali, pur non riconducibili al 
Mobbing, integravano certamente altro fenomeno giuridico autonomamente 
rilevante ai fini risarcitori, ossia lo Straining, definito come “una situazione di 
stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come 
conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere 
stressante è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è rispetto alla 
persona che attua lo straining in persistente inferiorità. Lo straining viene attuato 
appositamente contro una o più persone ma sempre in maniera discriminante”. 

La Suprema Corte ha anch’essa ritenuto che “il nesso causale rilevante ai sensi 
dell’art. 2087 c.c. (…) non è riservato agli eventi che costituiscono conseguenza 
necessitata della condotta datoriale, secondo un giudizio prognostico ex ante, ma si 
estende a tutti gli eventi possibili, rispetto ai quali la condotta datoriale si ponga con un 
nesso di causalità adeguata (…). Pertanto anche una condizione lavorativa stressante 
(…) può costituire fonte di responsabilità per il datore di lavoro (Cass., 1° settembre 
1997, n. 8267)”.2  

 

5. Elementi comprovanti lo Straining 

Nella prassi, tra gli elementi più significativi comprovanti il fenomeno in 
esame, dando sempre rilievo alla soggettiva percezione del comportamento 
da parte del lavoratore, si possono elencare:  

                                                           
2 Cass., 2 gennaio 2002, n. 5, in DVD Juris Data. 
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1. il comportamento del datore il quale, pur avendo il lavoratore 
ricoperto ruoli di assoluta responsabilità non riconosce, benché 
più volte richiesta, la professionalità acquisita; 

2. il comportamento del datore che svuota il lavoratore dei ruoli 
professionali precedentemente acquisiti rendendolo semplice 
figura operativa (responsabilità, progetti connessi, compiti tipici 
della sua funzione progressivamente affidati ad altri soggetti); 

3. l’assoggettamento graduale del lavoratore ad un isolamento 
(anche formativo), non essendo più coinvolto ed informato circa 
nuovi progetti od altri scenari precedentemente regolarmente 
affrontati; 

4. la perdita definitiva da parte del lavoratore mediante 
coinvolgimento saltuario, nel tempo, di ogni attività o 
responsabilità precedentemente ricoperta; 

5. il conseguente venir meno della preparazione professionale del 
lavoratore; 

6. la perdita del contatto diretto (via email o di persona) con i propri 
responsabili;  

7. il mancato coinvolgimento del lavoratore in lavori di gruppo; 

 Tutto ciò inevitabilmente e causalmente comporta: 

- l’umiliazione del lavoratore nel vedere disposto dai 
vertici aziendali lo sgretolamento progressivo della 
propria carriera professionale - acquisita di fatto e mai 
riconosciuta - mediante l’esclusione dalle operazioni 
di responsabilità; 

- le sopravvenute difficoltà nell’espletamento del 
marginale compito affidato al lavoratore stressato a 
causa delle iniziative assunte del datore volte ad 
isolarlo ed a screditarne l’immagine; 

- il disappunto del lavoratore allorché venga incaricato 
di svolgere ruoli subalterni rispetto al periodo 
precedente; 
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- l’imbarazzo del lavoratore per non essere più 
coinvolto dal datore di lavoro, sebbene le promesse 
di un avanzamento di carriera parallelo alla 
professionalità acquisita; 

- la condizione di isolamento del lavoratore, resa 
evidente dalla sistematica esclusione dalla vita 
aziendale e da ogni decisione e scelta strategica e dal 
circuito delle informazioni aziendali; 

- la forzata lontananza del lavoratore dall’operativita’ 
quotidiana e dai momenti formativi periodici, con 
una inesorabile perdita di competenze e conoscenze. 

Sussitendo tali paramentri, si concretizzano tutti i requisiti necessari ad 
integrare la fattispecie del cd. Straining. La condotta è oggettivamente idonea 
a determinare i predetti fattori patogeni di stress, essendo essa posta in 
essere dai vertici aziendali con lo scopo intenzionale e preciso di una 
progressiva emarginazione del lavoratore. 

 

6. Danni e loro risarcimento 

Sussistendo la fattispecie dello Straining dovrà essere riconosciuto al 
lavoratore il risarcimento dei danni subiti a causa di tali eventi lesivi. 

 

6.1 Danno alla professionalità; onere della prova e liquidazione 

E’ incontestabile che un siffatto comportamento aziendale leda il bene 
concreto della professionalità del lavoratore, nella forma del mancato 
utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore 
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perfezionamento conseguente alla estrinsecazione delle stesse nella 
prestazione lavorativa, con conseguente perdita di chances professionali.3 

Costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che 
“la norma di cui all’art. 2103 c.c. è intesa a salvaguardare il diritto del lavoratore 
all’utilizzazione, al perfezionamento ed all’accrescimento del proprio corredo di nozioni di 
esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto e ad impedire 
conseguentemente che le nuove mansioni determinino una perdita delle potenzialità 
professionali acquisite o affinate sino a quel momento, o che, per altro verso, comportino 
una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, dovendosi avere 
riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al 
grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del 
dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro”.4 

La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che una violazione dell’art. 
2103 c.c. può quindi avvenire anche quando si sia in presenza di modifiche 
qualitative delle mansioni assegnate al lavoratore, chiarendo che “detta 
modifica può infatti determinare in concreto un progressivo depauperamento del bagaglio 
culturale del dipendente e una perdita di quelle conoscenze ed esperienze richieste dal tipo 
di lavoro svolto, che finiscono per tradursi (…) in un graduale appannamento della 
propria professionalità ed in una sua più difficile futura utilizzazione; (…) perciò (…) il 
divieto di modificazione in pejus opera anche quando al lavoratore, nella formale 
equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni 
sostanzialmente inferiori sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il 
riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove 
mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il 
livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue 
capacità professionali”.5 

                                                           
3 Come evidenziato di recente dalle Sezioni Unite della S.C. (con la nota sentenza n. 

6572 del 24 marzo 2006, in Danno e resp., 2006, p. 852), “il danno professionale, che ha contenuto 
patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento 

della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, 

ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chances, ossia di ulteriori possibilità di guadagno”. 
4 Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, in DVD Juris Data. 
5 Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, cit.  
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Quanto affermato dal lavoratore ben può ritenersi provato in via 
presuntiva, tenuto conto delle circostanze denunciate. In particolare è 
necessario fare riferimento al tipo di professionalità colpita, il vissuto 
lavorativo del lavoratore, la qualità professionale e la rapida obsolescenza 
delle mansioni, le caratteristiche concorrenziali del mercato del lavoro, la 
non breve durata della dequalificazione professionale subita e del successivo 
periodo di inattività lavorativa sono indizi sufficienti per dedurre l’esistenza 
di un danno professionale. 

L’ammissibilità della prova tramite presunzioni del danno alla 
professionalità è un dato ormai acquisito al patrimonio consolidato della 
Cassazione per cui una volta accertato il demansionamento del lavoratore, è 
corretto desumere l’esistenza del relativo danno professionale “in base ad una 
valutazione presuntiva, riferendosi alle circostanze concrete della operata dequalificazione; 
e ciò è conforme al principio enunciato da questa Corte secondo cui il danno conseguente al 
demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, 
assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva 
valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, frustrazione 
professionale) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al 
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a 
quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento 
presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. Cass. Sez. Un. n. 6572 del 2006; Cass. 
n. 29832 del 2008; n. 28274 del 2008)”.6  

Quanto alla liquidazione del danno alla professionalità non può ovviamente 
che avvenire mediante la valutazione equitativa del Giudice ex art. 1226 c.c. 
e normalmente viene capitalizzata su una quota calcolata per difetto sulla 
base del 20% della retribuzione percepita dal lavoratore a decorrere dal 
demansionamento.  

 

                                                           
6 Così testualmente Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4063, in DVD Juris Data; in 

senso conforme cfr., per tutte, Cass., 31 maggio 2010, n. 13281, ibidem. 
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6.2 Danno non patrimoniale; onere della prova e liquidazione 

Deve essere altresì riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno non 
patrimoniale. 

Il discorso su questo tema va oggi impostato sulla base dell’insegnamento 
autorevolmente impartito dalle recenti cd. sentenze “gemelle” della 
Cassazione a Sezioni Unite n. 26972-26975 dell’11 novembre 2008. 

Con queste fondamentali pronunzie la S.C. – sviluppando d’altronde l’idea 
di lettura “costituzionalmente orientata” dell’art. 2059 c.c. già data dalle sentenze 
n. 8827 e n. 8828/2003 – ha ricondotto ad unità il concetto di danno non 
patrimoniale, risistemando all’interno di tale nozione unitaria varie categorie 
ben conosciute da tempo nella nostra giurisprudenza, con il dichiarato 
intento di attuare il principio, giudicato inderogabile, della integralità e 
completezza del risarcimento. 

“Il risarcimento del danno alla persona” – si legge nelle sentenze citate – “deve 
essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio”; e per altro 
verso “il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno 
determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza 
economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il 
riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, 
danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze 
descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E’ compito del 
giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome 
attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e 
provvedendo alla loro integrale riparazione”. 

A parte i casi tradizionalmente indicati come “determinati dalla legge” ai sensi 
dell’art. 2059 c.c. (in primo luogo quello di cui all’art. 185 c.p.), si precisa ora 
che “in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti 
costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto 
dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Per effetto 
di tale estensione, va ricondotto nell’ambito dell’art. 2059 c.c. il danno da lesione del 
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diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico”; e, ad 
esempio, “eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto alla 
reputazione, all’immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona 
incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 Cost.”. Così “la rilettura 
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela 
risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il 
sistema della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal vigente 
codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 
c.c.)”. 

Scontata la risarcibilità nell’ambito del danno non patrimoniale dei 
pregiudizi biologici in virtù dell’esplicito riconoscimento normativo 
(costituzionale e ordinario) del diritto alla salute, le sentenze delle Sezioni 
Unite del 2008 chiariscono che “nell’ambito della categoria generale del danno non 
patrimoniale”, oltre al danno “morale” costituito dalla “sofferenza soggettiva 
cagionata dal reato”7, può esistere una diversa sofferenza, derivante dalla 
necessità di adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da 
quelli precedenti o dal “non poter più fare” quello che si faceva prima, tutti ora 
risarcibili nell’ambito del danno non patrimoniale, sempre che sussista il 
pregiudizio a diritti inviolabili della persona. 

Andrà infine valutato – allo scopo di ottenere la massima personalizzazione 
del danno non patrimoniale a seconda delle peculiarità dello specifico caso 
                                                           

7Tale linea ermeneutica è stata, del resto, fatta propria dalla giurisprudenza di 
legittimità successiva alle sentenza gemelle (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557, in DVD 

Juris Data; Cass., 13 gennaio 2009, n. 379, ibidem; Cass., 12 dicembre 2008, n. 29191, ibidem), la 
quale ha affermato che l’integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, è 
bene tutelato dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel 
Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190, sicché il Giudice deve 
valutare tale voce di danno a fini risarcitori, sia che esso si produca contestualmente al danno 
alla salute, sia che si realizzi indipendentemente da esso, stante la diversità, l’autonomia e la 
rilevanza costituzionale del bene protetto.  

In tempi recenti si è registrata un’altra pronuncia della Corte di Cassazione sul tema – 
si tratta della sentenza  n. 11701 del 20 maggio 2009 – con cui è stato ribadito il diritto del 
danneggiato al risarcimento del pregiudizio da sofferenza morale non assorbito dalla presenza 
di un pregiudizio biologico medicalmente accertato, da apprezzare equitativamente e senza 
automaticità proporzionali nel contesto di una valutazione integrata e complessiva del danno 
non patrimoniale.  
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concreto – ogni altro pregiudizio a diritti costituzionali fondamentali diversi 
dalla salute (es. onore, immagine, reputazione, identità personale e così via). 

 Sulla base dell’insegnamento delle Sezioni Unite, si può dunque 
riassuntivamente sostenere che il danno non patrimoniale implica la 
risarcibilità delle voci, o sottovoci, o sintesi descrittive: del danno biologico 
da invalidità permanente e/o temporanea (ossia i profili di pregiudizio 
attinente alla definitiva e/o temporanea compromissione della salute fisio-
psichica del soggetto leso, da personalizzarsi in funzione dei particolari 
riflessi anatomo-funzionali e relazionali che la lesione ha determinato nella 
sfera dello stesso); del danno da sofferenza (ossia gli aspetti di patimento 
interiore temporaneo o duraturo causato dall’illecito sia per il turbamento e 
per i disagi che esso ha in concreto comportato, sia per le privazioni cui ha 
costretto la vittima); e dei pregiudizi derivanti dalla lesione di altri diritti 
inviolabili della persona costituzionalmente protetti (es. onore, immagine, 
reputazione, identità personale, ecc.). 

Nella disciplina del rapporto di lavoro si riscontra un reticolato di 
disposizioni specifiche volte ad assicurare una ampia e speciale tutela alla 
persona del lavoratore, con il riconoscimento espresso di diritti a copertura 
costituzionale (artt. 2, 4, 32, 35 e 37 Cost.). 

Come opportunamente sottolineato dalle sentenze delle Sezioni Unite del 
2008, “l’art. 2087 c.c. (‘l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa, le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro), inserendo 
nell’area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica 
(l’integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui 
l’inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non 
patrimoniale. Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che 
li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la 
loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il 
profilo della lesione dell’integrità psico-fisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno 
biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.)”. 
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In tema di onere della prova, le quattro sentenze delle Sezioni Unite n. 
26972-26975 del 2008 hanno, con riferimento al danno non patrimoniale, 
temperato l’onere a carico del lavoratore, precisando che in tal caso il 
danneggiato può giovarsi di ogni mezzo di prova, non ultima la prova 
presuntiva ex art. 2729 c.c. che, come la più recente giurisprudenza non si 
stanca di ripetere, non può essere vista come uno strumento ancillare e 
subalterno nella gerarchia delle fonti di prova, ma costituisce un mezzo 
avente pari dignità degli altri, il cui campo di esplicazione in tema di prova 
del danno (e in particolare in tema di reazioni soggettive e psicologiche della 
persona offesa) risulta anzi assai ampio.    

Si legge infatti nelle citate sentenze delle Sezioni Unite che “per quanto 
concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa (D.lgs. n. 209 del 
2005, artt. 138 e 139) richiede l’accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di 
indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo 
e necessario. Così come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del 
consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l’accertamento medico-legale, non 
solo nel caso in cui l’indagine diretta sulla persona non sia possibile (perché deceduta o per 
altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento 
della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, 
testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni. Per gli 
altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e 
presuntiva. Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso 
alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche 
l’unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di 
prova di rango inferiore agli altri”.   

Circa l’ampia portata della prova presuntiva in fattispecie di danno non 
patrimoniale nel campo del diritto del lavoro si vedano, tra le più recenti e 
per tutte: Trib. Varese, 12 aprile 2010, ibidem; Cass., 5 ottobre 2009, n. 
21223, ibidem.  

Resta infine da considerare l’aiuto che la parte gravata dall’onere probatorio 
può ricevere da considerazioni legate alla comune esperienza e al normale 
svilupparsi e concatenarsi dei fatti umani. 
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Può, infatti, ritenersi che un certo grado di sofferenza psicologica scaturisca 
normalmente nella persona colpita dall’evento traumatico e che pertanto 
possa essere automaticamente presunto grazie alla prova del fatto noto-
lesione e del contesto di riferimento. Tale automatismo presuntivo, pur 
vicino – da un punto di vista pratico – alla teorica del danno in re ipsa, se ne 
distingue per un essenziale passaggio concettuale che rispetta le scansioni 
della necessità di prova incombente al danneggiato, ottimamente messo in 
luce da una recente sentenza della Corte d’Appello di Torino (la n. 1315 del 
5 ottobre 2009, in www.unarca.it). 

Sembra difficile negare, secondo le regole d’esperienza che “una persona che 
subisca la frattura traumatica di un arto subisca, al di là del pregiudizio meramente 
biologico (…) anche un trauma psicologico, uno spavento, uno sconvolgimento conseguente 
alla percezione della propria integrità violata; che un genitore che perda tragicamente il 
figlio provi un’intensa sofferenza intima connessa al lutto; che una persona onesta che si 
veda additare sulle pagine di un giornale come un delinquente agli occhi della pubblica 
opinione patisca una sofferenza connessa al sentimento di vergogna e al timore di perdere 
l’altrui considerazione”. 

In questo consolidato quadro giurisprudenziale non può essere posto in 
dubbio che il lavoratore oggetto di Straining abbia diritto ad ottenere 
l’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa 
dell’illecito comportamento del datore di lavoro. 

Anzitutto il lavoratore avrà il diritto di vedersi risarcita quella componente 
del suddetto danno che ormai è comunemente denominata danno 
biologico, conseguente alla lesione del diritto costituzionale alla salute psico-
fisica. 

Alla componente di danno ora delineata vanno sicuramente aggiunte – alla 
stregua del richiamato insegnamento delle Sezioni Unite del 2008 – altre 
voci (o “sottovoci”) di danno non patrimoniale risarcibile, come 
conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona 
costituzionalmente protetti da questi patita. 
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Alla sofferenza morale derivante dal dispiacere per la grave situazione 
lavorativa e dalla percezione costante e rinnovata nel tempo della propria 
progressiva emarginazione e discesa professionale, si uniscono i pregiudizi 
all’immagine (personale e professionale), all’onore e reputazione, nonché 
alla dignità della ricorrente, i quali sono stati vulnerati dalla dequalificazione 
professionale e dai fattori di stress lavorativo posti in essere ai suoi danni 
dalla società convenuta - lo Straining appunto -  ed in particolare dalla 
pubblicità che tali atti lesivi hanno avuto sia nell’ambito lavorativo in cui il 
lavoratore opera sia all’esterno di esso negli evenuali rapporti connessi 
(clientela). 

Intensi possono poi anche essere i turbamenti e i disagi che il patimento 
interiore ha in concreto comportato nel lavoratore. 

Le abitudini di vita del lavoratore possono subire un mutamento radicale a 
seguito dei fatti illegittimi, essendo il lavoratore costretto ad abbandonare 
ogni suo precedente interesse lavorativo ed a chiudersi in un progressivo 
isolamento. Può essere leso un altro diritto inviolabile della persona umana, 
quello al lavoro, qui alla libera esplicazione della propria attività 
professionale (art. 2, 4, 35 ss. Cost.).Peraltro non bisogna dimenticare che la 
giurisprudenza della Suprema Corte sopra menzionata indica come, nel caso 
di violazioni di diritti costituzionali della persona quali quelli in questione, si 
debbano applicare principi di semplificazione probatoria, essendo in re ipsa 
che simili violazioni comportino un pregiudizio sfociante in un danno non 
patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c., nella sua doverosa lettura 
“costituzionalmente orientata”. 

In ordine al quantum debeatur, normalmente si impone la liquidazione in via 
equitativa ex art. 1226 c.c., tenendo conto della vastità, gravità e persistenza 
degli effetti pregiudizievoli causati al lavoratore. 
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7.Parametri elaborati dal Prof. Ege per riconoscere lo Straining 

 

Parametri per il 
riconoscimento dello 

Straining 

Requisiti 

1. Ambiente lavorativo Il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro 

2. Frequenza Le conseguenze dell’azione ostile devono essere 
costanti 

3. Durata Il conflitto deve essere in corso da almeno sei 
mesi 

4. Tipo di azioni Le azioni subite devono appartenere ad almeno 
una delle cinque categorie del “LIPT Ege” 

5. Dislivello tra gli 
antagonisti 

La vittima è in una posizione costante di 
inferiorità 

6. Andamento secondo 
fasi successive 

La vicenda ha raggiunto almeno la II fase 
(“Conseguenza percepita come permanente”) 
del Modello Ege di Straining a quattro fasi 

7. Intento persecutorio Nella vicenda devono essere riscontrabili uno 
scopo politico e un obiettivo discriminatorio 
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